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PREMESSA
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per
la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell‟ente, richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da
ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell‟ente.
Attraverso l‟attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le
conseguenti responsabilità.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli
enti locali all‟elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti
nell‟allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell‟art. 170 del TUEL, introdotta dal
d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n.
4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e
inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell‟analisi in questione:
a) l‟unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur
non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio
con cui presentare le linee strategiche ed operative dell‟attività di governo di ogni
amministrazione pubblica.
Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo
e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all‟interno del processo di
pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di
indirizzi di cui all‟art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall‟art.
4 bis del d.lgs. n. 149/2011 e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale
la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile
introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad
applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come
successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel
contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000,
adeguandola alla nuova disciplina contabile.
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Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:
il Documento Unico di Programmazione (DUP);
lo schema di bilancio, che si riferisce ad un arco della programmazione almeno triennale
comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo
gli schemi previsti dall‟allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi
ed allegati indicati dall‟art.11 del medesimo decreto legislativo;
la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione Strategica (SeS) individua gli indirizzi strategici dell‟ente e in particolare le
principali scelte che caratterizzano il programma dell‟Amministrazione da realizzare nel
corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
medesimo periodo. Inoltre, definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici
da perseguire entro la fine del mandato.
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della
manovra di bilancio.
Nell‟allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, Principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31
luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto
comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine
previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono
presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Con deliberazione di C.C. n. 52 del 29.12.2016 sono stati fissati gli obiettivi strategici
dell‟Ente.
Con la presente Nota di Aggiornamento vengono approfonditi i contenuti più strettamente
correlati alla formazione del bilancio di previsione 2017/2019.
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SEZIONE STRATEGICA
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

Scenario economico nazionale
Il DEF 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento nel corso del mese di
aprile 2016, ha quale obiettivo principale il rilancio della crescita e dell‟occupazione.
Gli strumenti operativi utilizzati per raggiungere detto obiettivo si possono riassumere in
quattro punti:
- una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti,
privati e pubblici;
- un‟impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e
volta ad assicurare un graduale, ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche,
tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e
dell‟azione delle pubbliche amministrazioni;
- il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema
Italia.
Nonostante la problematicità del contesto sia interno che esterno all‟Italia, la debolezza
dell‟Eurozona ed il permanere di spinte deflazionistiche, la contrazione della domanda
interna, la flessione di fiducia dei consumatori, la crescita del rapporto debito/pil,
l‟instabilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica, il DEF prefigura un quadro di
crescita, con un incremento del PIL nel 2016 pari all‟1,2%, che proseguirebbe, nella
previsione programmatica, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, rispettivamente dell‟1,4% e
dell‟1,5% e dell‟1,4% beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno
dell‟attività economica e dell‟occupazione.
Anche gli investimenti, secondo il DEF, dovrebbero essere in aumento, mentre la spesa
della Pubblica Amministrazione è prevista in aumento nel 2016 ed in diminuzione nei due
anni successivi.
Per quanto riguarda i livelli di indebitamento, il DEF prevede un rapporto debito/PIL, in
calo progressivo dal 2016 al 2019, dopo l‟innalzamento a 132,7 registrato nel 2015
rispetto ai 132,5 del 2014.
Negli obiettivi del Governo vengono previste misure riguardanti la spending review,
accompagnate da provvedimenti volti ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote
attraverso il contrasto all‟evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.
Un obiettivo ritenuto prioritario da parte del Governo è “conseguire una maggiore
efficienza della Pubblica Amministrazione”, anche attraverso le norme recentemente
approvate riguardanti l‟amministrazione digitale, gli appalti pubblici, i servizi pubblici
locali e le società partecipate.
Ulteriori interventi di riforma sono previsti relativamente all‟organizzazione della
Pubblica Amministrazione.
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Anche a livello regionale l‟atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal
Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema
contabile armonizzato, in sostituzione del Documento di programmazione economica
finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta le linee programmatiche per il successivo triennio,
è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale per la successiva
approvazione.
In data 1 agosto 2016, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Documento
di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2017, strumento operativo che sviluppa più
dettagliatamente e puntualmente i contenuti e le strategie programmatiche di Legislatura,
accentuando l‟attenzione sui temi prioritari e le azioni che impegneranno la Regione nel
prossimo triennio 2017/2019.
Con l‟approvazione da parte del consiglio, la Giunta si impegna a dare attuazione ai
contenuti del DEFR al fine di conseguire gli obiettivi regionali di crescita, produttività,
occupazione e sostenibilità, ritenuti strategici e di particolare rilevanza per l‟attuazione
dell‟indirizzo politico relativamente alle politiche sociali e di assistenza sociale, al
sistema sanitario, all‟attuazione di piani e programmi riguardanti la bonifica ambientale,
al ciclo dei rifiuti e delle acque, ai processi di innovazione e sviluppo delle attività
produttive, ai piani di riassetto e potenziamento delle reti infrastrutturali e nodi logistici,
alle azioni di difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e valorizzazione delle
zone interne e boschive, alla semplificazione delle procedure amministrative riguardanti
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti equivalenti, alle misure di accorpamento,
riassetto e razionalizzazione degli enti infraregionali e delle società partecipate nonché a
politiche coerenti ed efficaci per il governo del territorio e per la casa.
Quindi, tra gli obiettivi che si intendono raggiungere a livello regionale di importanza
primaria sono:
- il sistema occupazione e lavoro, quale risorsa fondamentale da sostenere attraverso
politiche attive e passive;
- il raggiungimento dell‟equilibrio economico e finanziario del settore sanitario e il
miglioramento della qualità dei livelli di assistenza;
- l‟aggiornamento e l‟attuazione dei piani regionali per gli interventi di bonifica, azioni
di controllo e contenimento dell‟inquinamento civile, agricolo, industriale e il
risanamento delle acque ai fini della balneazione;
- il miglioramento della governance territoriale e della rete regionale dei trasporti;
- la valorizzazione del patrimonio culturale;
- l‟istituzione di zone economiche speciali;
- la promozione dell‟efficientamento energetico;
- l‟ implementazione di un‟agenda digitale;
- il rafforzamento delle politiche di sicurezza;
- la promozione della cultura sportiva attraverso la realizzazione dell‟Universiade 2019;
- il sostegno ai Comuni della Città metropolitana di Napoli che programmano interventi
di riqualificazione urbana per le periferie attraverso progetti tendenti ad aumentare la
sicurezza e la qualità urbana con specifici interventi economici per lo sviluppo e le
attività produttive.
L‟elemento essenziale è, inoltre, quello di realizzare una programmazione unitaria a
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livello regionale ossia rafforzare le autonomie locali e il livello qualitativo progettuale
della Regione affinché si possano realizzare i contenuti inseriti nel DEFR.

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Analisi del territorio e delle strutture

Per l‟implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del
territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di
maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

Dati
Strade
Statali (km)
Provinciali (km)
Comunali (km)
Vicinali (km)
Autostrade (km)

Dati
2

5
86
9

Superficie (km )
Risorse idriche
laghi (n°)
fiumi e torrenti (n°)

9

Analisi demografica

Gran parte dell‟attività amministrativa svolta dall‟ente ha come obiettivo il
soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno
effettuare un‟analisi demografica dettagliata.
Analisi demografica (A)
Popolazione legale all‟ultimo censimento (2011)
Popolazione residente al 31/12/2015
Totale Popolazione
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 31/12/2015
Totale Popolazione
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

52.830
52.983
25.361
27.622
18.611
23

52.983
3.378
4.475
9.951
26.402
8.477
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Trend storico della popolazione
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1a occupazione
(15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

Immobili

2011

2012

2013

2014

2015

3.365

3.591

3.584

3.515

3.378

5.059

4.970

4.890

4.858

4.775

10.426

10.286

10.174

10.074

9.951

26.685

26.541

26.597

26.597

26.402

7.566

7.793

8.025

8.025

8.477

Numero
53

di cui
Strutture scolastiche
di competenza comunale

Numero

Impianti a rete
Infrastrutture
Infrastrutture

Tipo
Acquedotto
Metanodotto

Aree pubbliche
Aree Standard

Numero

Numero posti
5.824

17

Attrezzature
Impianti sportivi

Numero
3

Organismi ed enti strumentali e società partecipate

Con riferimento all‟ente si riporta nella tabella sottostante, le principali informazioni
riguardanti gli organismi partecipati, in particolare si evidenzia di seguito la quota di
partecipazione di questo Ente.
Denominazione
Consorzio A.s.i.Caserta
Consorzio Unico di
bacino delle Province
di Na e Ce
EIC Ex Ente
d’Ambito Eiato- Na
Volturno

Tipologia

% di partecipazione

Consorzio

4

Consorzio

6,8

Consorzio

1,89

Parametri economici (aggiornati ai dati del bilancio 2017/2019)
Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all‟esercizio in corso,
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che possono essere utilizzati per valutare l‟attività dell‟ente, con particolare riferimento ai
principali indicatori di bilancio relativi alle entrate.
Denominazione
indicatori
E1 Autonomia
finanziaria
E-2
Autonomia
impositiva
E - 3 Prelievo
tributario pro
capite

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,95

0,96

0,95

0,97

0,98

0,99

0,75

0,71

0,64

0,76

0,78

542,04

570,24

587,40

541,02

534

0,78

592,40

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa:
Denominazione
indicatori
S1 – Rigidità
delle Spese
correnti
S2 – Incidenza
degli Interessi
passivi sulle
Spese correnti
S3 – Incidenza
della Spesa del
personale sulle
Spese correnti
S4 – Spesa
media del
personale
S5 – Copertura
delle Spese
correnti con
Trasferimenti
correnti
S6 – Spese
correnti pro
capite
S7 – spese in
conto capitale
pro capite

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,35

0,31

0,30

0,25

0,30

0,30

0,05

0,05

0,004

0,03

0,04

0,03

0,28

0,26

0,24

0,26

0,29

0,30

45.256

43.044

44.429

47.030*

42.608

41.736

0,06

0,04

0,03

0,009

0,05

0,05

656,21

636,89

701,65

872,42

662,68

636,73

53,76

494,45

43,54

233,37

53,68

1,46

*nel macroaggregato confluisce l’importo del FPV di parte corrente riferito al
trattamento economico accessorio.
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Parametri di deficitarietà

2015

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate correnti
Residui entrate proprie provenienti dalla competenza rispetto alle
entrate proprie
Residui attivi entrate proprie provenienti dalla gestione residui
rispetto alle entrate proprie
Residui complessivi spesa corrente rispetto alla spesa corrente

Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto alle spese correnti

Positivo

Spesa di personale rispetto alle entrate correnti

Positivo

Debiti di finanziamento rispetto alle entrate correnti

Positivo

Debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti

Positivo

Anticip.ne di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti

Positivo

Misure di ripiano squilibri rispetto alle spese correnti

Positivo

ANALISI CONDIZIONI INTERNE
LE ENTRATE ( aggiornate ai dati del bilancio 2017/2019)
L‟individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui
l‟ente programma la propria attività, si evidenzia l‟andamento storico e prospettico delle
entrate nel periodo 2015/2019.
2015
Avanzo
applicato
Fondo
pluriennale
vincolato
Totale Titolo
1: Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Totale Titolo
2:
Trasferimenti
correnti
Totale Titolo
3: Entrate
Extratributarie
Totale Titolo
4: Entrate in
conto capitale
Totale Titolo
5: Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

2016

2017

2018

2019

5.469.342,67

7.317.121,45

5.717.151,12

0,00

0,00

12.468.353,51

2.375.993,21

505.591,86

2.790.865,61

0,00

25.379.757,56

30.393.138,46

31.173.064,82

28.711.852,74

28.338.852,74

6.349.432,82

2.432.765,25

1.640.461,71

1.039.326,19

304.055,89

14.539.251,93

12.262.643,53

15.971.119,55

8.374.872,26

7.900.875,70

21.448.434,01

3.959.852,48

6.456.992,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Totale Titolo
6: Accensione
Prestiti
Totale Titolo
7:
Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassie
re
Totale Titolo
9: Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale

4.448.471,35

192.766,45

0,00

0,00

0,00

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

31.070.471,82

70.468.096,71

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

138.238.964,13

145.303.897,41

115.434.409,77

85.136.471,89

80.763.339,42

Le entrate tributarie
Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l‟andamento relativo al
periodo 2015-2019.

Entrate tributarie
Tipologia
101:Imposte, tasse
e proventi
assimilati
Tipologia 103:
Tributi devoluti e
regolati alle
autonomie speciali
Tipologia 104:
Compartecipazione
di tributi
Tipologia 301:
Fondi perequativi
da Amministrazioni
Centrali
Tipologia 302:
Fondi perequativi
dalla Regione o
dalla Provincia
Autonoma (solo
per Enti Locali
Totale TITOLO 1

2015

2016

2017

2018

2019

25.379.757,56

27.227.607,26

28.060.329,81

25.611.117,73

25.238.117,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.165.531,20

3.112.735,01

3.100.735,01

3.100.735,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.379.757,56

30.393.138,46

31.173.064,82

28.711.852,74

28.338.852,74
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Le entrate da servizi
Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2015-2019.

Entrate da servizi
Tipologia 100:
Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200:
Proventi
derivanti
dall‟attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e
degli illeciti
Tipologia 300:
Interessi attivi
Tipologia 400:
Altre entrate da
redditi di capitale
Tipologia 500:
Rimborsi ed altre
entrate correnti
Totale Titolo 3:
Entrate
extratributarie

2015

2016

2017

2018

2019

9.814.753,66

10.362.899,59

12.657.817,88

7.450.074,90

7.153.078,34

3.585.750,26

1.335.515,86

2.608.704,31

500.000,00

453.000,00

642.755,61

1.335.515,86

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495.992,40

527.600,00

674.597,36

394.797,36

294.797,36

14.539.251,93

12.262.643,53

15.971.119,55

8.374.872,26

7.900.875,70

Il finanziamento di investimenti con indebitamento
Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2015 – 2019 per il Titolo 6 Accensione
prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Tali informazioni risultano
interessanti nel caso in cui l‟ente preveda di fare ricorso all‟indebitamento presso istituti di
credito:

Titolo 6:
accensione prestiti
Tipologia 100:
emissione titoli
obbligazionari
Tipologia 200:
Accensione prestiti
a breve termine

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tipologia 300:
Accensione mutui e
altri finanziamenti
a medio lungo
termine
Tipologia 400:
Altre forme di
indebitamento
Titolo 7:
Anticipazione da
istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100:
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Totale
investimenti con
indebitamento

4.448.471,35

192.766,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

21.513.919,81

16.094.286,32

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale
Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai
trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

Tipologia 100:
Tributi in
conto capitale
Tipologia 200:
Contributi agli
investimenti
Tipologia 300:
Altri
trasferimenti
in conto
capitale
Tipologia 400:
Entrate da
alienazione di
beni materiali
e immateriali
Tipologia 500:
Altre entrate in
conto capitale
Totale titolo
4: Entrate in
conto capitale

2015

2016

2017

2018

2019

200.000,00

210.000,00

250.000,00

0,00

0,00

20.298.434,01

3.253.352,48

5.756.992,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

490.000,00

450.000,00

0,00

0,00

21.448.434,01

3.959.852,48

6.456.992,29

0,00

0,00
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LA SPESA (aggiornata ai dati 2017/2019)
La tabella raccoglie i dati riguardanti l‟articolazione della spesa per titoli, con riferimento
al periodo 2015-2019:

Totale Titolo 1:
Spese correnti
Totale Titolo 2:
Spese in conto
capitale
Totale Titolo 3:
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Totale Titolo 4:
Rimborso presiti
Totale Titolo 5:
Chiusura
anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7:
Spese per conto
terzi e partite di
giro
Totale Titoli

2015

2016

2017

2018

2019

44.403.271,90

46.803.639,47

46.298.864,01

35.168.087,61

33.790.924,84

39.074.538,95

9.251.647,03

12.384.644,29

2.848.545,09

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.785.524,13

2.794.164,04

2.669.519,26

2.788.930,31

2.564.505,70

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

31.070.471,82

70.441.573,21

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

138.399.255,26

145.192.543,62

115.323.055,98

85.025.118,10

80.651.985,63

La spesa per missioni (aggiornata ai dati 2017/2019):
Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali:

Totale Missione
01 – Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Totale Missione
02 – Giustizia
Totale Missione
03 – Ordine
pubblico e
sicurezza
Totale Missione
04 – Istruzione
e diritto allo
studio

2015

2016

2017

2018

2019

28.417.398,85

11.497.801,00

12.452.173,51

6.300.249,85

6.088.606,42

5.368.588,52

2.585.092,64

208.555,99

189.700,47

168.112,57

3.894.127,11

3.595.147,74

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

6.834.503,41

3.444.019,76

1.972.282,88

1.903.759,76

1.069.342,13
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Totale Missione
05 – Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività culturali
Totale Missione
06 – Politiche
giovanili, sport
e tempo libero
Totale Missione
07 - Turismo
Totale Missione
08 – Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa
Totale Missione
09 - Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell‟ambiente
Totale Missione
10 – Trasporti e
diritto alla
mobilità
Totale Missione
11 – Soccorso
civile
Totale Missione
12 – Diritti
sociali,
politiche sociali
e famiglia
Totale Missione
13 – Tutela
della salute
Totale Missione
14 – Sviluppo
economico e
competitività
Totale Missione
15 – Politiche
per il lavoro e la
formazione
professionale
Totale Missione
16 –
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
Totale Missione
17 – Energia e
diversificazione

437.443,75

458.105,09

428.694,15

352.162,55

345.696,40

1.857.502,63

1.896.418,23

1.821.826,57

202.107,16

200.107,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.227.837,90

2.378.372,23

2.092.309,28

1.531.571,54

1.492.302,53

20.202.317,13

16.475.833,93

18.649.650,21

15.495.549,55

14.591.184,17

3.810.678,80

3.296.268,58

4.358.911,14

2.797.295,09

750,00

16.564,41

15.948,95

10.076,10

8.076,10

0,00

2.984.268,15

3.426.909,29

2.985.235,78

1.528.769,42

1.267.542,24

111.000,00

97.448,05

90.000,00

90.000,00

90.000,00

338.348,28

304.459,96

325.780,59

208.856,95

178.539,31

10.198,00

10.198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.032,91

1.032,91

1.032,91

0,00

14
DUP – Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

delle fonti
energetiche
Totale Missione
18 – Relazioni
con le altre
autonomie
territoriali e
locali
Totale Missione
19 – Relazioni
internazionali
Totale Missione
20 – Fondi e
accantonamenti
Totale Missione
50 – Debito
pubblico
Totale Missione
60 –
Anticipazioni
Totale Missione
99 – Servizi per
conto terzi
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.280.264,22

5.048.083,88

8.259.874,42

3.141.911,01

4.281.545,31

8.471.293,82

4.318.310,30

4.088.760,45

4.060.575,71

3.716.627,48

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

31.070.471,82

70.441.573,21

36.149.295,43

36.124.342,58

138.399.255,26

145.192.543,62

115.323.055,98

85.025.118,10

36.124.342,58

80.651.985,63

La spesa corrente (aggiornata ai dati 2017/2019)
La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all‟acquisto di beni di
consumo e all‟assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell‟ente:

2015

2016

2017

2018

2019

9.477.986,23

9.101.966,79

9.359.014,36

8.478.102,94

8.305.586,84

812.047,86

715.951,14

716.886,94

695.100,83

664.371,96

20.109.692,11

18.509.642,74

19.083.985,09

16.846.059,91

16.150.885,37

2.519.322,66

5.353.402,22

4.408.477,72

2.525.303,72

1.847.362,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 1
Macroaggregato
1 - Redditi da
lavoro
dipendente
Macroaggregato
2 - Imposte e
tasse a carico
dell'ente
Macroaggregato
3 - Acquisto di
beni e servizi
Macroaggregato
4 - Trasferimenti
correnti
Macroaggregato
5 - Trasferimenti
di tributi
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Macroaggregato
7 - Interessi
passivi
Macroaggregato
8 - Altre spese
per redditi da
capitale
Macroaggregato
9 - Rimborsi e
poste correttive
delle entrate
Macroaggregato
10 - Altre spese
correnti
Totale Titolo 1

1.685.769,69

1.524.146,26

1.419.241,19

1.271.645,40

1.152.121,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.997,55

75.000,00

85.000,00

35.000,00

10.000,00

9.663.455,80

11.523.530,32

11.226.258,71

5.316.874,81

5.660.596,33

44.403.271,90

46.803.639,47

46.298.864,01

35.168.087,61

33.790.924,84

La spesa in conto capitale (aggiornata ai dati 2017/2019)
Le spese in conto capitale sono le spese destinate agli investimenti, esposte per gli anni dal
2015 al 2019, nella tabella che segue:

Titolo 2
Macroaggregato
2 - Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni
Macroaggregato
4 - Altri
trasferimenti in
conto capitale
Macroaggregato
5 - Altre spese
in conto capitale
Totale Titolo 2

2015

2016

2017

2018

2019

33.304.163,45

9.251.647,03

9.613.099,20

2.848.545,09

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.757.552,77

0,00

2.771.545,09

0,00

0,00

39.074.538,95

9.251.647,03

12.384.644,29

2.848.545,09

77.000,00

Gli equilibri di bilancio
L‟art. 162, comma 6, del Tuel stabilisce che il totale delle entrate correnti (entrate
tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato
di parte corrente, stanziato in entrata, sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle
spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei
prestiti contratti dall‟ente.
Al fine di verificare che sussista l‟equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in
due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della
gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.
16
DUP – Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

 Il bilancio di parte corrente che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad
assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali
che non generano effetti sugli esercizi successivi.
 Il bilancio di parte capitale che descrive le somme destinate alla realizzazione di
infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo per più esercizi e che
incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente.

Equilibri parziali

2017

Titoli 1 2 3 EntrateTitolo 1 Spesa
Titolo 4 Entrate –
Titolo 2 Spesa

2018

2019

2.485.782,07

2.957.963,58

2.752.859,49

-5.927.652,00

-2.848.545,09

-77.000,00

Gli equilibri di parte capitale sono garantiti dall‟applicazione di Avanzo, di FPV e/ o di risorse di parte
corrente.

Gli equilibri di cassa

ENTRATE
Fondo di cassa
presunto
all‟inizio
dell‟esercizio
Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione
Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 1 – Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

CASSA
2017

COMPETENZA
2017

5.952.082,26

0,00

0,00

5.717.151,12

0,00

505.591,86

29.048.473,38

31.173.064,82

SPESE

CASSA
2017

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 – Spese
correnti

111.353,79

55.907.872,08

Di cui fondo
pluriennale
vincolato

Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti

Titolo 3 – Entrate
extratributarie

3.115.647,34

24.028.043,14

1.640.461,71

15.971.119,55

Titolo 2 – Spese
in conto capitale
Di cui fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 3 – Spese
per incremento di
attività
finanziarie

COMPETENZA
2017

46.298.864,01

19.320,52

13.488.531,223

12.384.644,29

0,00

2.771.545,09

0,00

0,00
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Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzione di
attività
finanziarie
Totale entrate
finali
Titolo 6 –
Accensione
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 – Entrate
per conto di terzi
e partite di giro
Totale Titoli
Fondo di cassa
presunto alla fine
dell‟esercizio
Totale
complessivo
Entrate

7.593.504,61

6.456.992,29

2.496.310,53

0,00

66.281.979,00

55.241.638,37

Totale spese
finali

69.396.403,30

58.683.508,30

8.633.050,72

0,00

Titolo 4 –
Rimborso prestiti

3.811.794,32

2.669.519,26

8.095.212,51

17.820.732,99

Titolo 5 –
Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

8.095.212,51

17.820.732,99

5.229.518,39

36.149.295,43

Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro

6.766.528,48

36.149.295,43

88.239.760,62

115.434.409,77

Totale Titoli

88.069.938,61

115.323.055,98

115.434.409,77

Totale
complessivo
Spese

88.069.938,61

115.434.409,77

0,00

94.164.842,88

:

RISORSE UMANE

Il personale dell‟Ente in servizio negli ultimi tre anni è riportato nella seguente tabella:

Anno
2014
2015
2016

Previsti in
pianta organica

In servizio

% di copertura

400
400
400

216
208
198

0,54
0,52
0,50
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che
produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, è certamente da annoverare, per il
passato, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e, oggi, il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento di tali obiettivi e vincoli comportava e
comporta, nell‟anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti
l‟azione degli enti locali.
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2016

Patto di stabilità
Limite di finanza
pubblica

2014

2015

SI

SI

2016
SI

Per gli esercizi successivi, dal 2017 al 2019, si presenta una tabella che analizza le
previsioni future del rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

Esercizi

Obiettivo

Previsione

Differenza

Rispetto del
vincolo

2017
2018
2019

0

5.113.717,02

5.113.717,02

SI

0

3.145.329.50

3.145.329,50

SI

0

6.830.950,80

6.830.950,80

SI

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Sono stati ampiamente trattati nel DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del
29/12/2016 a cui si rimanda.

SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi
all‟interno delle singole missioni al fine di orientare le successive deliberazioni del
Consiglio Comunale e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico
dell‟Ente. Tale sezione è redatta per competenza, con riferimento all‟intero periodo
considerato e per cassa, con riferimento al primo esercizio, presenta carattere generale, il
contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della
manovra di bilancio.
La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l‟ente intende
realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica
(SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del
sistema di comunicazione interno all'ente.
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Analisi e valutazione dei mezzi finanziari
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria
in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente
che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di
programmazione del nostro Ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che si è
preventivato di acquisire, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti,
conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate
e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di
perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, nei paragrafi che seguono, analizzeremo le entrate dapprima nel loro
complesso e, successivamente, seguendo lo schema logico proposto dal legislatore,
partiremo dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) cercando di
evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento;
 l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all‟indebitamento per il finanziamento degli investimenti.
ANALISI DELLE ENTRATE
Nella tabella seguente sono esposti i mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di
finanziamento e sono evidenziati i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli
esercizi dal 2015 al 2019:

Entrate tributarie
(Titolo 1)
Entrate per
trasferimenti
correnti (Titolo 2)
Entrate
Extratributarie
(Titolo 3)
Totale entrate
correnti
Proventi oneri di
urbanizzazione
per spesa
corrente
Avanzo
applicato spese
correnti
Entrate da
accensione di
prestiti destinate
a estinzione
anticipata dei
prestiti

2015

2016

2017

2018

2019

25.379.757,56

30.393.138,46

31.173.064,82

28.711.852,74

28.338.852,74

6.349.432,82

2.432.765,25

1.640.461,71

1.039.326,19

304.055,89

14.539.251,93

12.262.643,53

15.971.119,55

8.374.872,26

7.900.875,70

46.268.442,31

45.088.547,24

48.784.646,08

38.126.051,19

36.543.784,33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Totale entrate
per spese
correnti e
ricorrenti

Alienazioni di
beni e
trasferimenti di
capitale
Proventi oneri
urbanizzazione
per spese
investimenti
Mutui e prestiti
Avanzo
applicato spese
investimento
Fondo
pluriennale
vincolato per
spese in conto
capitale
Totale entrate
in conto
capitale

46.268.442,31

45.088.547,24

48.657.646,08

48.049.051,19

36.466.784,33

14.848.541,30

1.228.483,29

5.756.992,29

0

0

700.000,00

0

0

0

0

0

0

0

45.421,73

178.279,68

5.717.151,12

0

0

12.468.353,51

291.564,29

0

2.790.865,61

0

27.911.802,82

1.826.561,26

12.174.143,41

2.709.865,61

0

Entrate tributarie
Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia, per gli
esercizi dal 2015 al 2019:

Tipologia
101: Imposte,
tasse e
proventi
Tipologia
103: Tributi
devoluti e
regolati alle
autonomia
speciali
Tipologia
104:
Compartecipa
zioni di tributi
Tipologia
301: Fondi
perequativi da
Amministrazi
oni centrali
Tipologia
302: Fondi
perequativi
dalla Regione
o Provincia

2015

2016

2017

2018

2019

25.379.757,56

27.227.607,26

28.060.329,81

25.611.117,73

25.238.117,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.165.531,20

3.112.735,01

3.100.735,01

3.100.735,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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autonoma
(solo per Enti
locali)
Totale Titolo
1: Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva
e perequativa

25.379.757,56

30.393.138,46

31.173.064,82

28.711.852,74

28.338.852,74

Entrate da trasferimenti correnti

Tipologia 101:
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
pubbliche
Tipologia 102:
Trasferimenti
correnti da
Famiglie
Tipologia 103:
Trasferimenti
correnti da
Imprese
Tipologia 104:
Trasferimenti
correnti da
Istituzioni Sociali
Private
Tipologia 105:
Trasferimenti
correnti
dall‟Unione
europea e dal
Resto del Mondo
Totale Titolo 2:
Trasferimenti
correnti

2015

2016

2017

2018

2019

6.127.355,61

2.432.765,25

1.640.461,71

6.127.355,61

304.055,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.077,21

0,00

0,00

0,00

0,00

6.349.432,82

2.432.765,25

1.640.461,71

1.039.326,19

304.055,89
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Entrate extratributarie

Tipologia 100:
Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200:
Proventi
derivanti
dall‟attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e
degli illeciti
Tipologia 300:
Interessi attivi
Tipologia 400:
Altre entrate da
redditi da
capitale
Tipologia 500:
Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale Titolo 3:
Entrate
extratributarie

2015

2016

2017

2018

2019

9.814.753,66

10.362.899,59

12.657.817,88

7.450.074,90

7.153.078,34

3.585.750,26

1.335.515,86

2.608.704,31

500.000,00

453.000,00

642.755,61

36.628,08

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495.992,40

527.600,00

674.597,36

394.797,36

294.797,36

14.539.251,93

12.262.643,53

15.971.119,55

8.374.872,26

7.900.875,70

2015

2016

2017

2018

2019

200.000,00

210.000,00

250.000,00

0,00

0,00

20.298.434,01

3.253.352,48

5.756.992,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

Entrate in c/capitale

Tipologia
100: Tributi
in conto
capitale
Tipologia
200:
Contributi
agli
investimenti
Tipologia
300: Altri
trasferimenti
in conto
capitale
Tipologia
400: Entrate
da
alienazione
di beni
materiali

23
DUP – Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

Tipologia
500: Altre
entrate in
conto
capitale
Totale
Titolo 4:
Entrate in
conto
capitale

950.000,00

490.000,00

450.000,00

0,00

0,00

21.448.434,01

3.959.852,48

6.456.992,29

0,00

0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia
100:
Alienazione
di attività
finanziarie
Tipologia
200:
Riscossione
crediti di
breve
termine
Tipologia
300:
Riscossioni
crediti di
medio-lungo
termine
Tipologia
400: Altre
entrate per
riduzione di
attività
finanziarie
Tipologia
500: Altre
entrate in
conto
capitale
Totale
Titolo 5:
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Entrate da accensione di prestiti

Tipologia 100:
Emissione di
titoli
obbligazionari
Tipologia 200:
Accensione
prestiti a breve
termine
Tipologia 300:
Accensione
mutui e altri
finanziamenti
a medio lungo
termine
Tipologia 400:
Altre forme di
indebitamento
Totale Titolo
6: Accensione
prestiti

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.448.471,35

192.766,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.448.471,35

192.766,45

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

2018

2019

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

17.065.448,46

15.901.519,87

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

Entrate da anticipazione di cassa

Tipologia 100:
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7:
Anticipazioni
da
istituto/cassiere
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Analisi e valutazione della spesa
Nelle tabelle seguenti si analizzano e si valutano le spese, relative agli esercizi
2017/2019, analogamente a quanto fatto per le entrate.

Totali Entrata e Spese a confronto
Entrate destinate a
finanziarie i programmi
dell‟Amministrazione
Avanzo
d‟amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Totale Titoli 1: Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Totale Titolo 2:
Trasferimenti correnti
Totale Titolo 3: Entrate
extratributarie
Totale Titolo 4: Entrate
in conto capitale
Totale Titolo 5: Entrate
da riduzione di attività
finanziarie
Totale Titolo 6:
Accensione prestiti
Totale Titolo 7:
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale Titolo 9: Entrate
per conto terzi e partite di
giro
Totale Entrate

2017

2018

2019

2017

2018

2019

5.717.151,12

0,00

0,00

505.591,86

2.790.865,61

0,00

31.173.064,82

28.711.852,74

28.338.852,74

1.640.461,71

1.039.326,19

304.055,89

15.971.119,55

8.374.872,26

7.900.875,70

6.456.992,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

115.434.409,77

85.136.471,89

80.763.339,42

Programmi ed obiettivi operativi
Come già evidenziato, il DUP è il documento nel quale sono definiti gli indirizzi e dal
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la
spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad essa riferibili.
Nella presente sezione, invece, approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi
correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane
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finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di
indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), 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'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che verso un'altra può
essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima
valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura
della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più
analitico le principali attività.
Le scelte di programmazione operate nel nostro ente, in termini di risorse assegnate alle
missioni, può essere sintetizzata nella tabella che segue:
missione 01 –
servizi istituzionali,
generali e di
gestione
missione 02 –
giustizia
missione 03 – ordine
pubblico e sicurezza
missione 04 –
istruzione e diritto
allo studio
missione 05 – tutela
e valorizzazione dei
beni e attività
culturali
missione 06 –
politiche giovanili,
sport e tempo libero
missione 07 turismo
missione 08 –
assetto del territorio
ed edilizia abitativa
missione 09 –
sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell‟ambiente
missione 10 –
trasporti e diritto
alla mobilità
missione 11 –
soccorso civile
missione 12 – diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

2017

2018

2019

12.660.729,50

6.489.950,32

6.256.718,99

0,00

0,00

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

1.972.282,88

1.903.759,76

1.069.342,13

428.694,15

352.162,55

345.696,40

1.821.826,57

202.107,16

200.107,16

0,00

0,00

0,00

2.092.309,28

1.531.571,54

1.492.302,53

18.649.650,21

15.495.549,55

14.591.184,17

4.358.911,14

2.797.295,09

750,00

10.076,10

8.076,10

0,00

2.985.235,78

1.528.769,42

1.267.542,24

0,00
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missione 13 – tutela
della salute
missione 14 –
sviluppo economico
e competitività
missione 15 –
politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
missione 16 –
agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca
missione 17 –
energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche
missione 18 –
relazioni con le altre
autonomie
territoriali e locali
missione 19 –
relazioni
internazionali
missione 20 – fondi
e accantonamenti
missione 50 – debito
pubblico
missione 60 –
anticipazioni
finanziarie
missione 99 –
servizi per conto
terzi

90.000,00

90.000,00

90.000,00

325.780,59

208.856,95

178.539,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032,91

1.032,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.259.874,42

3.141.911,01

4.281.545,31

4.088.760,45

4.060.575,71

3.716.627,48

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:
Obiettivi
Strategici
–
Qualità
dell’Amministrazione
dell’Organizzazione della struttura comunale

–

Miglioramento

L‟attuale contesto normativo, caratterizzato da continui e progressivi tagli alle risorse degli
EE.LL., che si traducono, per quanto concerne le risorse umane, in una ridottissima possibilità
di contrastare il loro decremento, comporta l‟obbligatoria adozione di una strategia rivolta alla
valorizzazione delle risorse presenti.
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Dovrà essere elaborato un piano di razionalizzazione dei servizi anche attraverso
l‟accorpamento di attività omogenee. La riorganizzazione degli uffici e servizi ha lo scopo di
migliorare la qualità professionale, la valorizzazione delle capacità e la motivazione del
personale in servizio.
Dovrà essere elaborato il piano delle perfomance ed implementato, attraverso la nomina del
nucleo di valutazione, il sistema di valutazione del personale del personale Dirigente,
ridefinendo il peso delle posizioni dirigenziali cui corrisponderà il relativo trattamento
economico.
I premi al personale dovranno essere erogati sulla base di criteri meritocratici, tenendo conto
del grado di raggiungimento degli obiettivi che saranno declinati nel PEG e nel Piano delle
perfomance.
Il nuovo sistema organizzativo dovrà rendere più efficace ed efficiente il funzionamento degli
Uffici, attraverso lo snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, migliorando la
collaborazione trasversale tra gli Uffici.
Oltre ai singoli settori che devono provvedere all‟erogazione di servizi finali all‟utenza è
importante prevedere un‟adeguata organizzazione dei servizi di staff, per garantire le migliori
condizioni per lo svolgimento delle funzioni da parte di ciascun settore di attività.
Dovranno essere previsti meccanismi che favoriscono il lavoro di gruppo, attraverso il
cosiddetto lavoro per progetti-obiettivo, rendendo flessibile l‟organizzazione del lavoro,
garantendo maggiore flessibilità ed adattabilità alle mutevoli esigenze dell‟ambiente esterno e
l‟orientamento alle politiche dell‟Ente, in relazione agli obiettivi più importanti che
richiedono un certo livello di trasversalità.
Potranno essere costituiti gruppi di lavoro, quali strutture organizzative dedicate al
coordinamento ed all‟attuazione di obiettivi e di attività di carattere permanente e gruppi di
lavoro temporaneo che operano in base agli obiettivi e per la durata necessaria al loro
conseguimento.
Dovrà essere definito un funzionigramma del Comune con la individuazione dei diversi
settori di attività e delle unità di Staff.

Obiettivi strategici – Democrazia Partecipata – Trasparenza
Oltre a garantire la compiuta attuazione dei principi normativi in tema di trasparenza, verrà
favorita ogni utile iniziativa volta a garantire un sistema di consultazione continuo e la
partecipazione alla vita politica dell‟Ente di Gruppi, Consulte, Commissioni tematiche
consiliari e territoriali nonché dei rappresentanti dell‟associazionismo locale.
In particolare verranno attuate le disposizioni contenute nel Piano della Trasparenza ed
Integrità e nel Piano Anticorruzione.
La comunicazione con i cittadini, gli utenti dei servizi, le associazioni e gli organi di stampa si
baserà prevalentemente sulla trasparenza, per garantire la possibilità di conoscere la vita
amministrativa dell‟Ente, divulgando gli atti amministrativi adottati, migliorando
progressivamente il sito istituzionale dell‟Ente cosi da renderlo accessibile ad un numero
sempre più elevato di cittadini.
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OBIETTIVI OPERATIVI
SEGRETERIA GENERALE
L‟ufficio Segreteria cura gli adempimenti connessi all‟attività degli organi di governo della
Città di Aversa (Consiglio Comunale – Giunta Comunale ) tra cui: la convocazione, la
predisposizione degli ordini del giorno, l‟assistenza ai lavori di tali organi istituzionali. Per
quanto attiene alle deliberazioni ed alle determinazioni Dirigenziali e simili cura la
scritturazione dei provvedimenti adottati in Consiglio Comunale, la pubblicazione degli atti
all‟albo pretorio online, l‟invio degli atti adottati ai vari settori interessati. Esegue
l‟autenticazione e fotocopiatura di atti. Cura gli adempimenti a supporto della Conferenza dei
Capi-Gruppo Consiliari e di alcune delle Commissioni Consiliari permanenti rientranti nelle
competenze dell‟Area degli Affari Generali nonché della Commissione Statuto. Per quanto
attiene gli atti deliberativi, la struttura dovrà provvedere alla puntuale e tempestiva
pubblicazione ed alla contestuale trasmissione degli stessi ai vari settori per consentirne la
conseguente esecuzione. Il settore provvede al tempestivo aggiornamento del Link
Amministrazione Trasparente, mediante l‟inserimento dei dati afferenti gli amministratori e
l‟aggiornamento delle dichiarazioni degli interessati in merito alla situazione patrimoniale e
reddituale, onde dare puntuale attuazione alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.
Il settore provvede, altresì, in modo sistematico e giornaliero alla gestione delle
determinazioni dirigenziali adottate dal Dirigente di Area ed alla predisposizione degli atti
necessari per la esecuzione delle stesse, nonché alla pubblicazione all‟albo pretorio on-line
degli atti adottati da tutte le altre aree dirigenziali.
Il settore si occupa della consegna degli atti depositati presso il Comune da parte di altri Enti
(Equitalia Polis, ecc.), nonché di autenticazione dei passaggi di proprietà per le autovetture.
La Segreteria Generale coadiuverà il Dirigente di Area nell'effettuare verifiche periodiche
circa l'attuazione di quanto previsto nel vigente Piano Anticorruzione e nel Piano per la
Trasparenza ed Integrità, al fine di dare impulso, anche nelle altre aree di attività, all'adozione
delle misure necessarie per attuare i previsti obblighi per l'anno 2017. Anche se non in via
esclusiva e per il tramite di altra unità individuata nell‟ambito delle risorse facenti capo alla
intera Area, dovrà essere migliorato il servizio di controllo interno di regolarità
amministrativa, mediante l‟elaborazione di report periodici con frequenza trimestrale sugli atti
gestionali e procedimentali di competenza di altri settori sottoposti a verifica successiva da
parte dell‟Ufficio del controllo di regolarità amministrativa.
Dovrà essere data necessaria continuità all‟intrapresa attività di verifica di tutti i contratti in
corso afferenti le utenze elettriche e di gas metano degli immobili comunali, con conseguente
predisposizione degli atti necessari per la definizione di situazioni debitorie e per definire le
volture dei contratti di fornitura di utenze che non sono più a carico dell‟Ente, come quelle
concernenti gli uffici giudiziari, rientranti, a far data dal 1°Settembre 2015, nella competenza
del Ministero della Giustizia.
In collaborazione con il CED dovrà essere avviato, compatibilmente con le risorse finanziarie
assegnate anche in corso di esercizio, un percorso volto ad assicurare la pubblicazione all‟albo
pretorio online di tutti i provvedimenti determinativi attraverso la individuazione di postazioni
di lavoro autonomo presso ciascuna area di attività, con particolare riferimento a tutti gli atti
che costituiscono mera esecuzione di provvedimenti di impegno di spesa già assunti.
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UFFICIO GABINETTO
L'Ufficio svolge un‟attività di supporto tecnico-amministrativo al Sindaco, alla Giunta
Comunale ed al Consiglio Comunale, per l‟espletamento delle funzioni di indirizzo dei
predetti organi .
L‟Ufficio coordina le relazioni pubbliche istituzionali, cura le attività ed i procedimenti
relativi alla rappresentanza, ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali. Ha
cura della Segreteria del Sindaco, dell‟agenda degli appuntamenti nonché della
corrispondenza del Sindaco.
Supporta il Sindaco in occasione di manifestazioni, di incontri istituzionali o di
rappresentanza. L‟Ufficio si interfaccia con tutti gli uffici e servizi comunali al fine di
consentire al Sindaco di attingere tutte le necessarie informazioni sull‟attività istituzionale e
permettere ai dirigenti di Area o responsabili Apo di accedere a più dettagliate istruzioni sugli
indirizzi politici.
Nel corso dell‟anno dovrà, altresì, essere curata la predisposizione della corrispondenza in
uscita e la fascicolazione della stessa.
Giornalmente dovrà essere garantita la rassegna stampa.

PROTOCOLLO – ARCHIVIO
Attualmente l‟Ufficio svolge le attività di registrazione, classificazione, fascicolazione ed
archiviazione dei documenti, utilizzando il sistema in rete del protocollo informatico.
L‟Ufficio protocollo assicurerà, quotidianamente, il servizio di acquisizione della posta in
entrata in formato cartaceo e la spedizione degli atti prodotti dai vari settori di attività
mediante il servizio in convenzione con Poste Italiane .
In riferimento all‟archivio, articolato in archivio corrente e di deposito, sarà garantito, nel
rispetto dei termini e delle modalità previsti dalle leggi vigenti in materia, la consultazione
degli atti archiviati nonché l‟estrazione di copie agli aventi titolo.
Nell‟anno 2017, sarà attivata la digitalizzazione degli atti del protocollo informatico e la
conservazione, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 3/2013, del foglio di
protocollo giornaliero nel rispetto del relativo manuale di gestione, essendo stato attivato il
relativo servizio nel corso di esercizi precedenti .
Nel corso dell‟anno, essendo stati potenziati i P.D.L. (Posti di Lavoro), mediante l‟acquisto di
nuovi computer, scanner veloci e stampante centralizzata, la maggior parte della posta in
entrata e in uscita dal Comune, l‟archiviazione degli atti, suddivisa in archivio corrente e di
deposito, avverrà in maniera informatica.
Conseguentemente, in corso d‟anno, sarà necessario potenziare i server, a servizio del
protocollo, per contenere l„accresciuta mole dei dati ed il salvataggio degli stessi.
Con la messa a regime del sistema informatico anche la ricerca degli atti protocollati e della
avvenuta attribuzione ai vari settori di attività, avverrà in modo più semplice e più rapido.
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Tutta la procedura di salvataggio dati avverrà con le modalità certificate dal sistema
informatico gestito dall‟ufficio CED, che verranno conservate con trasparenza e pronta ricerca
in apposito supporto informatico. Sulla base della programmazione dell‟anno precedente è
stata noleggiata l‟affrancatrice per il servizio postale che ridurrà i costi di gestione nella
misura del 20% circa rispetto ai costi tuttora sostenuti. Nell‟ambito dell‟avviato percorso di
razionalizzazione della spesa, il settore, in sinergia con l‟Ufficio patrimonio, dovrà procedere
all‟individuazione di un locale di proprietà comunale, ove allocare l‟archivio di deposito, per
poter ridurre gli oneri derivanti dal contratto di locazione in corso e destinare gli stessi al
miglioramento strumentale dell‟ufficio per incrementare l‟efficienza complessiva del sistema
in uso. Tale processo di informatizzazione del comune implica l‟impiego di soluzioni tecniche
nello svolgimento delle attività amministrative al fine di garantire, per effetto di una più
agevole circolazione delle informazioni fra apparati pubblici, tempestive risposte ai cittadini.

NOTIFICA ATTI
Il settore si occupa, per il tramite dei messi comunali, della notifica degli atti sia di
provenienza comunale, sia di quelli trasmessi da altri enti. L‟attività in questione verrà
suddivisa in due settori di attività, di cui una si svolge nell‟ambito della Casa Comunale ed
una presso il domicilio del cittadino. Particolarmente impegnativa risulterà essere l‟attività
svolta per conto di altri Enti, come ad esempio l‟Agenzia delle Entrate, ove dovranno essere
rispettati i termini perentori di notifica e dove molto spesso risulta necessario effettuare
apposite e preventive verifiche anagrafiche.
Nel corso dell‟anno 2017 l‟ufficio dovrà essere dotato di un nuovo computer per favorire
l‟efficienza del servizio e la possibilità di potenziare le ricerche anagrafiche in rete necessarie
per la preparazione di notifica degli atti in parola.

UFFICIO CONTRATTI
L' Ufficio fornisce alle varie aree di servizio un valido supporto tecnico-giuridico per la
definizione di tutti gli atti pubblici a rogito del Segretario Generale relativi all'appalto di
lavori ed all'affidamento della fornitura di beni e servizi, nonché l'acquisizione di tutti gli atti
e certificazioni prodromiche alla stipula dei contratti. L'Ufficio curerà tutti gli adempimenti
susseguenti l'attività di rogito, registrazione e conservazione telematica degli atti pubblici.
Saranno, altresì, curate la predisposizione di atti aggiuntivi e le scritture private con firma
autenticata, la vidimazione periodica del repertorio e la predisposizione degli atti di
concessioni e/o volture di beni comunali.
A seguito delle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi anni e con
l‟introduzione del D.Lgs. 50/2016 che ha da ultimo modificato interamente il D. Lgs.
163/2006, entro l‟anno 2017, dovrà essere elaborato un nuovo regolamento per la disciplina
dei contratti, stante la inapplicabilità di alcune norme del testo vigente, il cui contenuto non è
più coerente con le norme di recente introduzione.
La realizzazione di tale obiettivo necessiterà di un impegno di tipo intersettoriale, infatti,
l‟attività dell‟ufficio contratti dovrà essere supportata, sin dalla fase di elaborazione del nuovo
testo, dalle altre aree di attività, per la definizione di norme sia di natura squisitamente tecnica
che per quelle di natura amministrativa (Opere pubbliche e Beni e servizi). L' ufficio curerà le
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procedure ad evidenza pubblica relative al servizio di pulizia di tutti gli edifici ove sono
ubicati uffici comunali, di cui alla gara già indetta.

STATISTICA
L‟attività dell‟Ufficio Comunale di Statistica è principalmente caratterizzata dallo
svolgimento della funzione di organo periferico dell‟Istat nel territorio comunale che si
concretizza, in particolare, sia nella rilevazione dei movimenti demografici, sia nella
rilevazione delle famiglie per le indagini campione relative ai consumi, alle multiscopo o per i
Censimenti Generali della Popolazione.
Anche in tale servizio sarà indispensabile attivare tutte le procedure amministrative e
tecniche per collegare le attività interne degli uffici con quelle collaterali del comune nonché
con le attività degli enti esistenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale, mediante
l‟uso delle nuove tecniche informatiche rielaborate con schemi e diagrammi di analisi della
distribuzione statistica.
Nei limiti di capacità di bilancio si adegueranno i sistemi informatici con applicativi che
consentiranno una rapida interfaccia non solo con gli uffici interni del Comune, ma anche con
gli organi istituzionali esterni.
Nel corso dell‟anno dovrà essere aumentata e migliorata l‟informazione statistica per
facilitarne l‟utilizzo interno ed esterno all‟amministrazione comunale e per accrescere la
comprensione delle dinamiche socio-economiche della città, al fine di supportare gli organi di
Direzione politica nelle scelte e nella programmazione dei servizi .
L‟ufficio dovrà altresì provvedere alla ridefinizione della numerazione civica in alcune zone
della città ed alla predisposizione degli atti necessari per adeguamenti della toponomastica
stradale.

CED E TELEFONIA
Obiettivi con carattere di continuità
Il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del comune di Aversa svolge una attività di supporto a
tutte le aree che fanno parte della macro-struttura comunale. Il servizio cura la pianificazione,
l‟acquisizione, lo sviluppo ed il mantenimento dei sistemi informativi ed informatici.
Coordina e controlla le iniziative e le attività che riguardano l‟utilizzo di nuove tecnologie
informatiche. Gestisce la rete in fibra ottica ed i relativi servizi ad essa connessi. E‟
responsabile dei progetti per la integrazione delle banche dati e per la realizzazione,
relativamente agli aspetti tecnico-informatici, di sistemi informativi integrati di back office e
front line per l‟erogazione dei servizi ai cittadini. Cura il pronto intervento informatico,
nonchè l‟attuazione dei programmi software, l‟assistenza all‟introduzione di nuovi di nuovi
applicativi. Gestisce i sistemi telematici e le infrastrutture di rete. Il servizio si occupa anche
della gestione e controllo delle reti di telefonia mobile e fissa, curandone l‟aggiornamento
tecnico e la economicità sia in termini di efficienza che di spesa. Pone in essere iniziative
mirate a snellire la rete delle utenze fisse ed iniziative finalizzate ad ottenere un utilizzo
oculato e rispondente alle reali esigenze d‟ufficio della telefonia mobile. Nel corso dell‟anno
2017, il Ced dovrà occuparsi del passaggio dei dati demografici dell‟Ente presso ANPR
Nazionale, il cui percorso dovrà concludersi nel corso dell‟anno 2018. Rispetto alla
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realizzazione dell‟Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e definizione del
piano per il graduale subentro dell‟ANPR alle anagrafi della popolazione residente, di cui al
D.P.C.M. del 10 Novembre 2014, n. 194 , il settore dovrà fornire il supporto tecnico al
servizio anagrafe per la funzionalità del sistema e per l‟attuazione delle soluzioni applicative
operate a livello centrale per agevolare le progressive operazioni di allineamento del sistema
informativo locale con l‟ANPR, in particolare dovranno trovare attuazione le due modalità
indicate nell‟allegato C) al DPCM sopra richiamato, nel rispetto della tempistica ivi
contenuta. Il settore dovrà consentire gli accessi dell‟Ente attraverso il WEB application ed il
WEB services, così come descritti negli allegati 1) e 2) della circolare N. 6/2016. Tali
adempimenti richiedono un forte impegno del settore CED che dovrà operare in sinergia con
il settore demografico fino ad arrivare, per il 31.12.2018, all‟integrazione dell‟ANPR con
l‟informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva.
Il settore dovrà avviare, nell‟anno 2017, le procedure necessarie per l‟acquisto e la gestione di
nuovi server per garantire il funzionamento delle nuove procedure applicative. Per la tipologia
del servizio e per le rapide evoluzioni tecnologiche, il settore si deve aggiornare
continuamente per migliorare l‟efficienza e l‟adeguatezza dei sistemi in uso anche in ragione
delle risorse finanziare messe a disposizione .
Il sistema informatico centralizzato deve rispondere ai dettami di cui al D. Lgs 196/2003 in
materia di privacy e ogni anno si dovranno verificare che le misure adottate nell‟ambito del
Piano di sicurezza abbiano dato le dovute garanzie in tutto il contesto organizzativo e
strutturale in cui i servizi comunali operano. Nell‟anno si incrementeranno ulteriormente le
misure di sicurezza legate al firewall già installato nel CED, con una nuova versione.
Sulla base dell‟esigenze rappresentate dall'ufficio di segreteria generale è stata riscontrata la
necessità di implementare un nuovo sistema per la pubblicazione di tutti gli atti determinativi
adottati dalle varie Aree di attività , attraverso la previsione di postazioni in rete che
gestiscono, in piena autonomia, la pubblicazione degli atti di propria competenza nel rispetto
dei principi contenuti nel Piano della Trasparenza ed Integrità.

UFFICIO LEGALE
Nell‟anno 2017, l‟Ufficio Legale si costituirà nei procedimenti giudiziari del Comune, sulla
base degli atti di indirizzo ricevuti, la cui preventiva istruttoria e relativa esecuzione è affidata
al medesimo ufficio.
L‟Ufficio Legale provvederà, pertanto, alla gestione del contenzioso civile ed amministrativo
ed alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con gli avvocati esterni.
La costituzione davanti al Tar sarà attivata con la celerità del caso. Si evidenzia che,
nonostante l‟organico sottodimensionato, vengono raggiunte, nella stessa giornata, più sedi
giudiziarie al fine di celebrare le udienze, controllare gli adempimenti propri e della
controparte. I giudizi finora affidati ineriscono diverse materie quali: appalti, concessioni
edilizie, abusivismo edilizio, concessioni in sanatoria, antimafia, lavoro pubblico impiego,
materia previdenziale, insidia e trabocchetto, obbligo di manutenzione delle strade.
Qualora ne ricorrano le condizioni a fronte di accertate esigenze, si provvederà a conferire
incarichi difensionali ad avvocati esterni e a conferire incarico cumulativo per giudizi
promossi e a promuoversi innanzi alle varie autorità giudiziarie.
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L‟Ufficio dovrà curare, altresì, una costante verifica sull‟attività svolta dai professionisti
esterni, incaricati mediante convenzione, provvedendo ad un aggiornamento periodico dei
giudizi in corso.
Dovrà essere garantita una sistematica attività di verifica delle azioni poste in essere dai
diversi settori di attività in merito alla esecuzione di sentenze per evitare azioni esecutive
comportanti oneri aggiuntivi a carico dell‟ente o la nomina di Commissari ad acta per la
esecuzione dei giudicati.
Dovranno essere attivate le procedure esecutive per le sentenze favorevoli all‟Ente e recupero
delle relative spese a carico della parte soccombente.
L‟Ufficio, a richiesta delle varie aree di attività, elaborerà pareri ed approfondimenti
giurisprudenziali.
Sempre a richiesta dei competenti settori comunali, l‟Ufficio dovrà attivare le procedure
esecutive, con particolare riferimento al recupero coattivo delle entrate di competenza
comunale e fornire ogni utile supporto all‟Ufficio Patrimonio ai fini del corretto utilizzo dei
beni pubblici e destinati all‟uso pubblico.
In sinergia con le varie aree di attività, dovrà essere effettuata una verifica sull‟esecuzione dei
giudicati, con particolare riferimento alle sentenze che hanno disposto la soccombenza
dell‟Ente e la esecuzione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
adottate dal Consiglio Comunale.

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E CONTABILITA’ DEL PERSONALE
L‟ufficio del personale, nel corso del corrente anno, garantirà la realizzazione di tutti i
procedimenti afferenti i seguenti settori di attività:




Gestione e sviluppo delle risorse umane – Formazione del personale;
Pensioni e trattamento previdenziale;
Stipendi, trattamento economico, contributi previdenziali e fiscali.

Nel complesso delle sue attività istituzionali l‟Ufficio Personale gestirà le problematiche
giuridico-contrattuali relative al rapporto di lavoro dipendente e fornirà ai vari settori
dell‟Ente il necessario supporto giuridico come di seguito riportato:
- rilevazione e gestione automatizzata delle presenze del personale ; accesso alle sedi di
lavoro controllato tramite tornelli, sia per i dipendenti che per gli utenti; accertamenti medico
legali ; concessione di congedi, ferie, permessi vari inerenti la Legge 104/92, 53/2000, tutela
della maternità ed altri permessi retribuiti secondo il vigente CCNL; gestione ticket mensa e
relativi rapporti contrattuali;
- attività istruttoria, supporto e verbalizzazione delle sedute nei procedimenti disciplinari a
carico dei dipendenti, applicazione delle relative sanzioni disciplinari in diretta collaborazione
con il dirigente responsabile dell‟Ufficio per i procedimenti disciplinari.
- gestione giuridica e trattamento economico lavoratori socialmente utili .
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- relazioni sindacali, convocazioni, verbalizzazioni di sedute di delegazione trattante ,
gestione permessi sindacali ed istruttoria informative sindacali, contrattazioni, concertazioni e
consultazioni.
- gestione e supporto contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per la gestione delle
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività dei dipendenti;
- applicazione Contratto decentrato integrativo dipendenti .
- assunzioni impegni di spesa per liquidazioni di compensi, indennità e fatture riguardanti il
servizio del personale.
- verifiche sul rispetto della disciplina degli orari di lavoro e vari istituti contrattuali,
predisposizione modulistica varia per il personale dipendente.
Nel corso dell‟anno l‟ufficio del personale assicurerà le seguenti attività d‟istituto per il
verificarsi della casistica ogni anno :
- pensioni, trattamento previdenziale, cause di servizio, equo indennizzo.
- attività rivolta alla concessione delle pensioni e liquidazione trattamento fine servizio.
- ricongiunzione e riscatti di servizi, pensioni di inabilità, pensioni di privilegio.
- collocamenti a riposo, accertamenti medico-legali, accertamenti requisiti previdenziali,
idoneità varie al servizio, risoluzione del rapporto di lavoro, liquidazione indennità di
preavviso.
- riconoscimento cause di servizio, infortuni INAIL, equo indennizzo, benefici stipendiali
correlati.
- prestiti brevi, pluriennali e mutui INPDAP.
- liquidazione contributi INPDAP per oneri contrattuali, legge 336/70.
GESTIONE
STIPENDI,
TRATTAMENTO
ECONOMICO,
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E FISCALI (SERVIZIO CONTABILITÀ DEL PERSONALE):
- gestione contabile e stipendi del personale, attribuzioni economiche ai dipendenti su atti
gestionali dei dirigenti; rilevazione della riduzione della spesa del personale;
- gestione e predisposizione buste paga, ritenute fiscali mensili ed annuali, addizionali IRPEF
Regionale e Comunale, predisposizione dei quadri modelli 770 relativi alla gestione del
personale, predisposizione CUD ed attività di CAF per assistenza compilazione Mod. 730 e
sostituto d‟imposta, gestione contributi previdenziali INPS gestione pubblica , calcolo
contributi previdenziali mensili, trasmissioni all‟INPS – gestione pubblica dati variabili
mensili, contributi ex INADEL. Gestione contributi INAIL. Predisposizione Conto Annuale
del Personale. Relazione allegata al Conto Annuale dell‟ Ente, in diretta collaborazione con i
Dirigenti. Elaborazione dei dati contabili per il Bilancio Annuale, programmazione spesa
annuale e predisposizione allegati al bilancio per il personale. Altre attività contabili di
pertinenza del servizio.
Entro il 31.12.2017 dovranno essere predisposti gli atti necessari per la riorganizzazione degli
Uffici e la conseguente ridefinizione della dotazione organica.
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Dovranno essere portati all‟attenzione della Delegazione Trattante il nuovo C.C.D.I., ai fini
dell‟approvazione , ed il nuovo regolamento sull‟ordinamento degli Uffici e Servizi , sulla
base dell‟indirizzo ricevuto dal Consiglio Comunale e del nuovo contesto normativo di
riferimento. Dovrà essere fornito ogni utile supporto tecnico- amministrativo per la nomina
del Nucleo di Valutazione e per la elaborazione di un piano della performance dei Dirigenti e
di tutto il personale comunale .
Dovranno essere effettuate verifiche periodiche con cadenza almeno trimestrale , con report
da inviare ai settori competenti, per la gestione dei permessi del personale dipendente, dei
recuperi effettuati , dei ritardi accumulati con attivazione dei provvedimenti conseguenti .
Anche per il 2017 dovrà essere garantito il percorso di formazione del personale in attuazione
del Piano anticorruzione 2017 e piano della trasparenza ed integrità.

UFFICIO PASSI E GUARDIANIA
L‟attività dell‟Ufficio tenderà sempre di più a migliorare il livello di sicurezza interna della
Casa Comunale ed a disciplinare l‟accesso dei cittadini agli uffici nei giorni di ricevimento
riservati all‟utenza. Grazie alla compiuta messa in funzione dei tornelli , gli addetti all‟ufficio
consentiranno l‟accesso del pubblico attraverso la identificazione degli utenti ed il rilascio di
apposito cartellino pass dotato di banda magnetica. Pur con le scarse risorse umane di cui
l‟ufficio dispone, nel corso dell‟anno sarà assicurata con costante puntualità la guardiania del
Palazzo di Città, anche oltre l‟orario di funzionamento degli uffici comunali, compreso i
giorni festivi.

UFFICIO ELETTORALE
-Gestione degli Albi dei Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali;
-Gestione della revisione semestrale per gli iscriventi nelle liste elettorali sezionali e con la
formazione dei fascicoli personali;
-Gestione tecnica delle strutture ospiti delle Sedi Elettorali con collegamento ad apposite
Commissioni, con indirizzi decisionali sui luoghi di riunione della Platea elettorale;
-Aggiornamento delle liste elettorali sezionali del Comune di competenza della Commissione
Elettorale Circondariale;
-Aggiornamento della lista elettorale generale del comune di competenza della Commissione
Elettorale Circondariale;
-Aggiornamento e tenuta delle liste elettorali generali del Comune, di competenza dell'Ufficio
elettorale Comunale;
Archiviazione atti della Commissione Elettorale Circondariale;
-Gestione revisione dinamica ordinaria e straordinaria delle liste elettorali;
-Aggiornamento delle liste elettorali aggiunte;
-Iscrizione degli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali;
-Gestione archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori;
-Gestione della consegna al domicilio delle tessere elettorali.

ANAGRAFE

 - AGGIORNAMENTO A.I.R.E.: per gli atti di stato civile trascritti saranno
effettuate, sulla base delle comunicazioni dell'ufficio di stato civile e dei Consolati
d'Italia, le iscrizioni all‟AIRE.
 -CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE- Le registrazioni anagrafiche
verranno effettuate nel termine di due giorni lavorativi dalla richiesta dell'interessato,
salvo la necessita di integrare l'istanza presentata qualora non vengano dichiarati
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elementi necessari alla definizione della pratica, per cui l'ufficio provvede a richiedere
i dati necessari, sospendendo i termini di legge.
 PEC E PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SERVIZI DEMOGRAFICI
GESTITA DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO ANAGRAFE.
 EVASIONE RICHIESTE RICOSTRUZIONE DELL'ALBERO GENEALOGICO.
 INVIO NULLA OSTA AI CONSOLATI PER CONSENTIRE IL RILASCIO
CARTE Dl IDENTITA' ALL'ESTERO AGLI ISCRITTI A.I.R.E. DI QUESTO
COMUNE.
 VERIFICHE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
TRASMESSE VIA E- mail AL COMUNE DI AVERSA:
 ALLINEAMENTO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CODICI FISCALI
DEI CITTADINI RESIDENTI
 EVASIONE DELLE RICHIESTE Dl CORREZIONE DEL PROPRIO CODICE
FISCALE
 Rituali per Uffici Giudiziari in caso di indagini giudiziarie sulle persone.
 Interconnessione con Anagrafe Tributaria
 Interconnessione con INPS
 Interconnessione con Motorizzazione Civile
 Interconnessione con l‟ISTAT
Collaborazione con altri Enti per il miglioramento di servizi al cittadino, nello
specifico con: altri Comuni; ASL; Ministero del Tesoro (per i cittadini dipendenti dalla
Pubblica Amministrazione), INPDAP (Dati dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni EE.LL.), Casellario Giudiziale, Uffici Giudiziari, Distretti Militari,
Ministero di Difesa; Ministero dell‟Interno (AIRE), Ufficio Circoscrizionale del
Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri Questura, Guardia di Finanza, Regione,
IACP, collaborazione data sempre in tempi reali.
AGGIORNAMENTI PER :
 Patente di guida
 Carta di circolazione
 Carta di circolazione dei rimorchi
 Contrassegni di identificazione per ciclomotori.
STATO CIVILE
- ricezione, stesura e conservazione di atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza,
adozioni nazionali ed internazionali, riconoscimenti paterni e materni, attribuzioni di
cognome e affiliazioni;
- annotazioni di: regime patrimoniale dei coniugi, costituzioni di fondo patrimoniale, tutela,
curatela, amministrazione di sostegno, trascrizioni di atti dall‟estero e conseguente rilascio di
certificazioni
A ciò si aggiungano le nuove disposizioni introdotte dalla legge 162/14, di conversione del
D.L. n.132/2014 in materia di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio e
modifica delle condizioni di separazione e divorzio innanzi all‟Ufficiale di Stato Civile
LEVA MILITARE


Procedure relative alla formazione e tenuta delle liste di Leva. – Chiusura delle liste di
leva come sancito dalle norme in vigore. Pratiche dispensa dal compiere il servizio
militare di leva. Registri renitenza. Tenuta ed aggiornamento dei Ruoli matricolari
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comunali. Non mancano casistiche da risolvere con giovani connazionali residenti
all‟estero).
La tenuta dei ruoli matricolari presso i Comuni (disciplinata dagli artt. 990-1004 del
regolamento 3.04.1942 n. 1133)
Rapporti con Distretto Militare, Consiglio di Leva ed Ufficio di Leva.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L‟Ufficio Relazioni con il Pubblico si colloca nell' ampia cultura della trasparenza
amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi offerti ed il rapporto
istituzioni-cittadini.
Spiccano le prestazioni assistenziali per l‟erogazione dell‟assegno di maternità (concesso dai
Comuni ed erogato dall‟INPS in presenza di determinati requisiti reddituali) e dell‟assegno al
nucleo familiare (un sostegno per le famiglie con almeno tre figli minori), nonché le istanze
per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
dai clienti domestici disagiati. Tra gli obiettivi primari da perseguire per il corrente anno
2017vi è l'implementazionedella rete di collaborazione tra il front ed il back office, al fine di
evitare lunghe code agli sportelli, e di agevolare la disponibilità all‟accoglienza, all‟ascolto
ela celerità nell‟espletamento delle pratiche attraverso l‟invio telematico in tempo reale, con
conseguente liquidazione in tempi brevi, da parte degli enti erogatori, di benefici economici a
favore dei cittadini residenti.
Altro obiettivo sarà quello di migliorare gli adempimenti di routine, quali: le richieste di
accesso agli atti, la gestione dei reclami, la consulenza sugli uffici e sui servizi, la
distribuzione di budge e relativa ricarica per acquisto di ticket mensa scolastica e la
distribuzione, il controllo o l‟aiuto nella compilazione di richieste mirate all‟elargizione di
benefici economici e sociali come le cure termali, le vacanze per la terza età, il contributo
per canoni di locazione, l‟esenzione ticket mensa, le attività ludiche per l‟infanzia, i progetti a
favore dei giovani, le dichiarazioni di iscrizione e variazione TARI per nuovi residenti.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
UFFICIO RAGIONERIA ENTRATE E SPESE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Il centri di costo “Programmazione e Bilancio” e “Ragioneria entrate e spese” coordinano le
attività di pianificazione e gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie,
in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, e
sovrintendono alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle
risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità, alle
modalità di liquidazione delle spese nonché agli adempimenti in tema di contabilità IVA ed ai
rapporti con il tesoriere.
Più specificamente l‟Ufficio “Programmazione e bilancio” cura :




gli adempimenti connessi all‟approvazione del DUP;
gli adempimenti connessi all‟approvazione del bilancio di previsione;
gli adempimenti connessi al riaccertamento ordinario dei residui;
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gli adempimenti connessi all‟approvazione del rendiconto della gestione;
gli adempimenti connessi alla verifica degli equilibri di bilancio;
gli adempimenti connessi ai limiti di finanza pubblica;

Più specificatamente l‟Ufficio ”Ragioneria entrate e spese” cura :







gli adempimenti fiscali e tributari del Comune;
provvede alla tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate;
provvede alla tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle spese;
provvede alla inventariazione dei beni mobili dell‟Ente;
provvede agli adempimenti in tema di prelievi dai c/c postali;
cura i rapporti con la Tesoreria Comunale.

L‟ambito delle competenze di entrambi gli uffici si è ampliato a seguito di svariate
innovazioni legislative in materia contabile. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui
alla legge del 23.6.2014 n. 89 di conversione del D.L. 66/2014, nonché le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in esecuzione del
D.lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Inoltre, sono aumentati gli adempimenti consistenti nella trasmissione di documenti contabili
agli organi preposti, in modo esclusivamente informatico, attività che assorbe sempre più
tempo alle esigue risorse umane ormai afferenti i due uffici.
Ancora, in virtù delle diposizioni di cui al D.L. n. 78/20019 convertito con modificazioni
dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in materia di tempestività dei pagamenti, gli enti locali
devono effettuare un monitoraggio pressocchè continuo dei debiti con l‟obbligo di
comunicare le informazioni riguardanti i debiti non estinti e per i quali sia superato il termine
di decorrenza degli interessi moratori.
A partire dallo scorso anno, poi, la disciplina in tema di limiti di finanza pubblica ha
apportato modifiche profondamente innovative. Infatti, a decorrere dall‟anno 2016, cessano di
avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti
locali basate sul saldo finanziario di competenza mista definito quale saldo obiettivo per
l‟anno. Quindi, a partire dallo scorso anno, il concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica viene attuato dagli EELL attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali che rilevano ai
fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono
considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato. Il Fondo crediti di dubbia
esigibilità (e i fondi rischi) è escluso dal saldo.
Restano ferme le disposizioni che riguardano il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni
per le eventuali violazioni del patto di stabilità interno 2015, nonché gli effetti delle
redistribuzioni di spazi finanziari su base regionale e nazionale attivate negli anni 2014-2015.
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UFFICIO ECONOMATO
L‟Ufficio economato provvede alla gestione amministrativa della cassa economale ordinaria,
autorizzata con determinazione dirigenziale, che dispone l‟anticipazione del fondo economale
annuale pari a € 12.911,42. Il predetto fondo consente di porre in esecuzione gli affidamenti
dei budget di spesa, disposti con provvedimenti dirigenziali anch‟essi, per l‟evasione di
richieste pervenute relative alle spese di importo unitario non superiore a € 300,00, così come
regolamentato dall‟art. 79 del regolamento di contabilità, assicurando l‟approvvigionamento
del materiale di consumo necessario al funzionamento degli uffici.
I beni e servizi sono acquistati dall‟economo quasi esclusivamente tramite strumenti
elettronici gestiti da Consip, aderendo ancor più fedelmente, se possibile, alle disposizioni
sancite dalla citata legge 89/2014. In alcuni casi, la mancanza di disponibilità del bene sulla
piattaforma elettronica o l‟esiguità e l‟urgenza della spesa stessa è tale da non giustificare il
ricorso ad ulteriori costi di spedizione, cosi da rendere opportuno e necessario effettuare della
spesa con ricorso a fornitori presenti sul territorio.
Dal corrente esercizio si procederà ad effettuare acquisti cumulativi del materiale d‟ufficio il
cui approvvigionamento è programmabile per tipologia e quantità, sulla base del fabbisogno
annuale degli uffici (carta in risme, toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici, materiale
di cancelleria). Ciò consentirà risparmi in termini finanziari, disponibilità immediata dei
prodotti che vengono stoccati in magazzino con la possibilità di programmare il riordino nei
casi di giacenza esigua o esaurita, razionalizzazione dell‟organizzazione del lavoro
dell‟Ufficio.
L‟attività ordinaria dell‟Ufficio si estrinseca:
nella adozione di provvedimenti di impegno di appositi budget di spesa dell‟intera
area Finanziaria monitorando le residue disponibilità e ripristinandole ove necessario in
base alle singole esigenze;


nel riscontro nelle registrazioni contabili dell‟ufficio (fatture, scontrini e relativi
buoni d‟ordine), che confluiscono nei rendiconti mensili (atti di scarico), approvati dai
singoli dirigenti;




nel rendere il conto della gestione economale;



nel riscuotere i mandati di pagamento a reintegro del fondo di cassa a fronte delle
spese anticipate;


nel
pagamento,
riscossione
liquidazioni
comunali.

provvedere poi, laddove, incaricato per esigenze di praticità e rapidità di
ad effettuare spese al di fuori della gestione di cassa ordinaria previa
di mandati di pagamento, intestati all‟economo, autorizzati con atti di
dai singoli dirigenti, tale è il caso delle tasse di possesso degli automezzi

L‟Ufficio provvede, quotidianamente, attraverso il rilascio di ricevute contenute in bollettari
numerati progressivamente, all‟incasso dei diritti di istruttoria connessi alle pratiche di
urbanistica, dei diritti di segreteria e stato civile, nonché dei diritti per il rilascio delle carte
d‟identità che verranno poi acquisiti nelle casse dell‟ente tramite apposite reversali di incasso.
L‟Ufficio, quale responsabile del procedimento, avendo posto in essere gli atti per l‟adesione
alla Convenzione consip , assicura il regolare rifornimento di carburante degli automezzi in
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dotazione ai vari uffici attraverso le fuel cards. Infatti, l‟Ufficio dispone con regolarità
cadenzata le liquidazione disposte con l‟emanazione di appositi provvedimenti dirigenziali e
previo riscontro analitico dei singoli scontrini pervenuti dagli uffici con quanto dettagliato
nelle fatture quindicinali emesse dalla società erogatrice del servizio.

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L‟attività che fa capo a questo Ufficio, pur senza risorse umane destinate a tanto, è rivolta
essenzialmente a implementare un sistema di controllo di gestione che possa essere utilizzato
dall‟amministrazione per meglio definire ambiti strategici e obiettivi da perseguire con la
individuazione di appositi indicatori.
OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Alla luce delle argomentazioni di cui alla presente relazione gli obiettivi strategici dell‟area
finanziaria per l‟anno 2017 sono:


verifica dei limiti di finanza pubblica;



monitoraggio flussi di cassa;



verifica dell‟indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al D.L. n.
66/2014 così come convertito nella legge 89 del 23.06.2014.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Totale

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

0

Totale entrate Missione

0

0

0

0
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Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale Spese
Missione

Spese impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01 Organi
istituzionali
Totale
programma 02 –
Segreteria
generale
Totale
programma 03 –
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e
controllo di
gestione

2017

2018

2019

Totale

7.099.599,95

6.489.950,32

6.256.718,99

19.279.900,23

5.561.129,55

0,00

0,00

5.561.129,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.660.729,50

6.489.950,32

6.256.718,99

24.841.029,78

2017

2018

2019

Totale

623.683,84

645.288,06

624.468,06

1.893.439,96

2.385.213,51

2.100.396,67

2.059.237,32

6.544.847,50

465.253,95

459.204,49

458.404,49

1.382.862,93
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Totale
programma 04 –
Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali
Totale
programma 05 –
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
Totale
programma 06 –
Ufficio tecnico
Totale
programma 07 –
Elezioni e
consultazioni
popolari –
Anagrafe e stato
civile
Totale
programma 08 –
Statistica e
sistemi
informativi
Totale
programma 09 –
Assistenza
tecnicoamministrativa
agli enti locali
Totale
programma 10 –
Risorse umane
Totale
programma 11 –
Altri servizi
generali
Totale Missione
01– Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

1.013.788,43

853.587,97

822.572,82

2.689.949,22

3.887.266,49

72.516,46

56.000,00

4.015.782,95

971.727,38

885.217,83

880.168,71

2.737.113,92

853.266,38

758.938,84

693.867,59

2.306.072,81

39.350,00

40.000,00

30.000,00

109.350,00

1.739.379,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674.800,00

674.800,00

632.000,00

1.981.600,00

12.660.729,50

6.489.950,32

6.256.718,99

24.841.029,78

44
DUP – Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

Servizio Tributi

ATTIVITA’ DELL’UNITA’ OPERATIVA ICI-IMU-ANNO 2017
Le attività dell’Ufficio tributi relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI) e
all’imposta municipale propria (IMU) sono svolte prevalentemente per assolvere le
funzioni derivanti dal Decreto Legislativo n° 504/92 e dalla legge n°201 del 6 dicembre
2011 art. 13 convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni
e dalla Legge 147/2013 commi 639 e seguenti, consistono in:

Attività finalizzate al completamento del recupero ICI evasione svolte nel 2016:
 Servizio di sportello straordinario consistente nell’istruttoria delle istanze di
rettifica ed annullamento pervenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo inerenti gli
avvisi di accertamento notificati nel mese di dicembre 2016. Tale servizio sta
consentendo la sistemazione di posizioni contributive e l’aggiornamento delle banche
dati.
 Verifica ed inserimento dei dati relativi ai versamenti effettuati per ICI violazioni.
 Controllo ed inserimento notifiche relative agli atti di accertamento emessi
nell’anno 2016 al fine di formare ed emettere ruolo coattivo.
 Controllo dei ruoli emessi negli anni precedenti
 Inoltre, al fine di eseguire attività di accertamento nell’anno 2017 per recupero
evasione IMU sono in corso di svolgimento dal mese di gennaio le seguenti ulteriori
attività:
NORMALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
In questa fase si stanno svolgendo le seguenti operazioni:
 Inserimento denunce di variazioni
 Inserimento versamenti dove non risultano caricati in quanto errati o acefali.
 Aggiornamento anagrafiche contribuenti da anagrafiche dichiarazioni e
correzioni codici fiscali errati presenti nelle denunce e nei versamenti
 Inserimento versamenti e denunce tardive effettuate a seguito dell’applicazione
dell’istituto di ravvedimento operoso.
 Controllo anagrafico storico per verifica del requisito di abitazione principale.
SISTEMAZIONE LOGICA DEGLI ERRORI
 In seguito all’incrocio informatico delle banche dati e all’attività di
normalizzazione sopra descritte, si ottengono tabulati separati per tipologia di errori
(omesse denunce e parziali versamenti). Detti tabulati sono sottoposti al controllo
della sistemazione logica degli errori, in particolare si effettuano controlli preventivi
atti a verificare se effettivamente sono state commesse violazioni oppure se le
posizioni anomale dipendono da banche dati lacunose ed inesatte.
Le suddette attività, consentiranno la generazione di avvisi di accertamento, che prima
della spedizione devono essere sottoposti ad ulteriori controlli.
ATTIVITA’ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SPORTELLO AL PUBBLICO
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Attività ordinaria:
 Assistenza ai contribuenti con sportello attivo per fornire informazioni generali
sui tributi ed in ordine alla mutevole normativa in materia. Tale assistenza
comprende anche le indicazioni ai contribuenti per la compilazione della
comunicazione di variazione su modelli predisposti dall’ufficio, nonché il calcolo
dell’imposta dovuta (acconto e saldo). Un impegno ed un servizio, questo, in un
processo di ammodernamento della propria struttura operativa con l’obiettivo di
migliorare il rapporto con la cittadinanza e di snellire le procedure amministrative;
Attività Straordinaria:
 Servizio di sportello straordinario che sarà effettuato dopo la notifica degli avvisi,
consistente nell’istruttoria delle istanze di rettifica, di sospensione e di annullamento,
avvisi che dovranno essere notificati entro il 31 dicembre 2017.
ESAME DELLE ISTANZE DI SGRAVIO E RIMBORSO
ATTIVITA’ DI ARCHIVIAZIONE E FASCICOLAZIONE
 Gestione ed ordinamento dell‟archivio cartaceo per gli avvisi accertamento ICI anno
2011 e delle istanze con allegati atti e documenti inerenti l‟istruttoria di richieste di
sospensione, rettifiche ed annullamenti di avvisi.
 Attività relativa al contenzioso predisposizione delle controdeduzioni e trattazione dei
ricorsi presentati nel corso dell‟anno dai contribuenti avverso cartelle di pagamento presso
commissioni tributarie provinciali e regionali.
CERTIFICAZIONI
 Analisi statistica, lavorazione immobili gettito IMU;
Si è instaurato inoltre un rapporto relazionale con l‟Agenzia del Territorio e Conservatoria ed
Agenzia delle Entrate acquisendo in modo informatico tutte le informazioni relative agli
immobili al fine di velocizzare i tempi di esecuzione delle attività e di prestare un servizio
migliore ai contribuenti, ed in particolare:
 PORTALE DEI COMUNI SISTER attraverso il quale ottengono le seguenti
informazioni:
o Aggiornamento dati catastali con scarico ed elaborazione files che precedentemente
venivano elaborati direttamente dall‟Agenzia del Territorio e forniti ai Comuni su CDRom a pagamento.
o Attività previste dal comma 336 della legge n. 311/2004: fabbricati non dichiarati in
catasto oppure dichiarati con situazione di fatto non coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie.
o Acquisizione digitale degli atti di compravendita redatti dai notai mensilmente.
 PORTALE AGENZIA DELLE ENTRATE SIATEL, che consente:
o i download e le relative procedure di elaborazione dei dati delle utenze elettriche, gas,
contratti di locazione, dichiarazioni di successione e dichiarazione dei redditi sintetiche.
o L‟acquisizione dei versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo F24; consente una
riscossione diretta dei versamenti con il vantaggio nell‟immediato incasso per l‟Ente del
versato, e con un riflesso di una minor spesa per aggio al concessionario.
Tali operazioni comportano un aggravio dell‟attività dell‟Ufficio in quanto si rende necessario
destinare un operatore per il download e il controllo con archiviazione e contabilizzazione dei
files che per poco tempo sono a disposizione per il download da Siatel. Il mancato
adempimento comporterebbe una perdita dei versamenti presenti nei files da scaricare con
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perdita dei dati ed erroneo avviso di accertamento nei confronti del contribuente che ha
pagato.
Anche la gestione delle relazioni e dei rapporti con il concessionario della riscossione è una
fase che assorbe una parte rilevante del tempo di lavoro, e si cerca ripetutamente di stimolare
il miglioramento del servizio.
Inoltre è stato attivato un flusso continuo di scambio telematico di informazioni con i
funzionari del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, dipartimento della fiscalità locale per
la trasmissione dei dati relativi alle entrate tributarie, delle aliquote adottate, regolamenti e per
chiarimenti in merito all‟applicazione delle nuove disposizioni legislative con funzionari del
Ministero degli Interni.

Tarsu e Tari e tributi minori

Le attività dell‟Ufficio Tributi relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)
e alla tassa rifiuti ( TARI ) sono svolte prevalentemente per assolvere le funzioni derivanti
dal Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla legge n. 147/2013 e consistono in :
Attività ordinaria
Attività di front-line consistente nella consegna di modulistica, nella ricezione delle denunce
di iscrizione, di variazione e di cancellazione delle persone fisiche e giuridiche, nell‟attività di
assistenza e di informazione al contribuente circa la propria posizione e gli eventuali
problemi derivanti dall‟iscrizione a ruolo o dal pagamento a mezzo modelli F24 e/o bollettini
pagoPA inviati da Poste Italiane spa.
Iscrizioni, variazioni e cancellazioni di persone fisiche e giuridiche che non sono state inserite
nella lista di carico Tari anno 2017 o che, inseriti, hanno variato il proprio domicilio, sono
emigrate o decedute o, per le persone giuridiche, hanno cessato l‟attività .
Verifica indirizzo delle persone fisiche o giuridiche i cui avvisi di pagamento Tari anni 2016
e Tari Suppletivi anni 2014 e 2015 non sono stati consegnati da Poste Italiane, utilizzando le
banche dati dei Servizi Demografici e dell‟Anagrafe Tributaria, unitamente alla verifica e
controllo dei pagamenti effettuati relativi alla tassa per gli anni 2013,2014,2015 e 2016 con
preliminare scarico dal sistema Punto Fisco dei files formati dall‟Agenzia delle Entrate
comprendente i pagamenti effettuati dai contribuenti a mezzo modelli F24 ad essi inviati
dall‟Ente precompilati e dal sito dedicato di Poste Italiane spa per i versamenti effettuati a
mezzo bollettini di pagamento pagoPA.
Ciò al fine del trasferimento ed allineamento dei pagamenti effettuati nella ns. banca dati.
Quest‟attività è necessaria per permettere di inviare a mezzo posta raccomandata ,
presumibilmente nel mese di Maggio, ai contribuenti che non hanno o hanno solo in parte
effettuati versamenti per l‟anno 2015, e nel mese di ottobre ai contribuenti che non hanno o
hanno solo in parte effettuati versamenti per l‟anno 2016, un definitivo sollecito di pagamento
.
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Ultimazione di verifiche relative a contribuenti presenti nella lista di carico Tari anno 2014 ai
quali non è stato possibile notificare l‟avviso di sollecito inviato da Poste Italiane.
Si provvede a differenziarli nelle seguenti tipologie:
- avvisi che riportavano correttamente l‟indirizzo del contribuente o della sede legale per i
quali si sta provvedendo alla notifica mediante affissione all‟albo pretorio dell‟Ente;
- avvisi relativi a persone fisiche o giuridiche che hanno trasferito il proprio domicilio o sede
legale, per i quali si sta provvedendo alla rinotifica all‟indirizzo corretto;
- avvisi intestati a contribuenti emigrati o deceduti o, in caso di attività, cessati o falliti, per i
quali si sta provvedendo a inviare richiesta di informazione al Comando di Polizia Municipale
al fine di verificare chi occupa i locali lasciati liberi.
A parte vengono controllati gli avvisi restituiti da Poste Italiane e da considerare notificati in
quanto relativi a contribuenti che hanno rifiutato l‟atto o che, sebbene avvisati, non hanno
provveduto a ritirarlo ( compiuta giacenza ).
Per questi ultimi è opportuna un‟ulteriore verifica dell‟indirizzo in quanto si è riscontrato che
una parte di essi risulta aver variato domicilio, emigrata o deceduta e si dovrà, pertanto, agire
di conseguenza.
Attività svolta al contrasto dell’evasione totale e parziale
1) Attività di contrasto dell‟evasione parziale attraverso la verifica della superficie degli
immobili iscritti a ruolo con quella presente nella banca dati dell‟Agenzia del Territorio;
2) Attività di contrasto dell‟evasione totale attraverso controlli incrociati con la banca dati dei
Servizi Demografici, dell‟Agenzia del Territorio , dell‟Anagrafe Tributaria , dell‟Ufficio
Attività economiche e Polizia amministrativa al fine di individuare quelle persone fisiche e
giuridiche che non erano state iscritte nei Ns. ruoli .
Questa attività, potenziata con l‟incrocio delle banche dati utenze, di cui il soggetto è titolare ,
ha permesso di individuare circa n. 1200 posizioni relative a soggetti, proprietari o inquilini
di immobili, che pur essendo iscritti anagraficamente non risultano aver presentato denuncia
di iscrizione per la tassa rifiuti.
Dopo aver provveduto ad inviare ai soggetti non proprietari di immobili una comunicazione
comprendente l‟invito all‟iscrizione a mezzo compilazione di un questionario allegato che ha
consentito di differenziare i soggetti che effettivamente devono essere considerati evasori da
quelli non iscritti in quanto la tassa per lo stesso immobile è già versata da altro soggetto o
non è possibile l‟iscrizione per avvenuto decesso , si stanno predisponendo avvisi di
accertamento tarsu anni 2012 e 2013 che porteranno alla successiva formazione di un ruolo
coattivo.
Nell‟anno in corso si provvederà ad una ulteriore fase di accertamento anni 2015 e 2016 , nei
confronti di soggetti, proprietari o inquilini di immobili, che pur essendo iscritti
anagraficamente non risultano aver presentato denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti.

Grazie al tipo di attività descritto per quanto riguarda i ruoli principale e suppletivo Tarsu
anno 2013 pari complessivamente ad euro 12.828.608,61 , comprendenti il tributo provinciale
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pari al 5% ed escludendo la maggiorazione destinata allo Stato, è stato incassato alla data del
31 dicembre 2016 un importo pari ad euro 8.434.192,89.
Per quanto riguarda il ruolo Tari anno 2014, pari ad euro 12.272.966,98 è stato incassato alla
data del 31 dicembre 2016 un importo pari ad euro 7.864.398,58.
Per quanto riguarda il ruolo Tari anno 2015, pari ad euro 12.274.660,97 è stato incassato alla
data del 31 dicembre 2016 un importo pari ad euro 7.305.575,23.

Attività dell’emissione ruoli
Formazione della Lista di carico Principale contribuenti anno 2017 e di una Lista di carico
Tari 2016 Suppletiva.
Attività di recupero con :
Formazione di n. 2 liste di carico Tarsu giornaliera - operatori della fiera settimanale- con
carico complessivo pari per l‟anno 2016 pari ad euro 43.447,34 e per l‟anno 2013 pari ad euro
47.256,21 .
Formazione di un ulteriore ruolo coattivo con un carico presunto, comprensivo del tributo
provinciale, pari ad euro 300.000,00.
Si darà un impulso all‟ attività di sollecito alle partite ancora non riscosse da Equitalia,
avvalendosi di apposito supporto operativo all‟attività dell‟ ufficio

Attività del contenzioso
Produzione di tutti quegli atti in possesso dell‟ Ufficio utili per le controdeduzioni ai ricorsi
presentati nel corso dell‟anno dai contribuenti avverso cartelle di pagamento relative alla
Tarsu e all‟Iciap; dibattimento dei ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie
Provinciale di Caserta e Regionale di Napoli.

Esamina e definizione :
- di istanze di sgravi presentate da contribuenti ai quali sono state notificate cartelle o avvisi di
pagamento con importi non dovuti o solo parzialmente dovuti. I provvedimenti relativi alla
Tarsu anno 2013, Tari 2014, 2015 e 2016 sono effettuati con il sistema della softerhouse
Alphasoft e per i ruoli Tarsu 2012 e precedenti sono inoltrati alla Equitalia Servizi spa tramite
la proceduta SINERGIA e LAMPO WEB.
- di istanze presentate da cittadini al fine dell‟autorizzazione amministrativa per passi carrabili

Attività di controllo

Regolarizzazione delle carte contabili afferenti :
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- bonifici che ogni dieci giorni pervengono all‟ Ufficio di Ragioneria relativi a riversamento
da parte dell‟Agente di Riscossione - Equitalia Polis spa di Caserta e Napoli – degli importi
riscossi a mezzo ruoli ordinari Tarsu e ruoli coattivi Iciap ed Ici unitamente a quelli relativi
agli altri Agenti di Riscossione competenti per territorio ;
- bonifici che pervengono alla tesoreria comunale dall‟Agenzia delle Entrate, relativi a
versamenti effettuati a mezzo modello F24 per il pagamento della Tarsu 2013 e della Tari
anni dal 2014 2015 2016 2017.
Attività di verifica dei ruoli post riforma Tarsu, Ici ed Iciap emessi dall‟Equitalia spa a far
data 1999 , differenziati per Agente della Riscossione competente per territorio oltre 1400 .
Attività di controllo dell‟operato della società Publiservizi srl che gestisce il servizio di
accertamento e riscossione dell‟imposta comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche
Affissioni e imposta relativa alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e
temporanea attraverso verbali di verifica delle fatture che in numero di 2 al mese, relative agli
incassi dei tributi di cui sopra, vengono trasmesse all‟Ente . Ciò al fine di :
a) verificare che , così come disposto in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 155 del
20/12/2002, l‟aggio riconosciuto alla predetta società corrispondesse a quello contrattuale
calcolato sull‟ammontare lordo complessivo riscosso sui servizi in concessione ;
b) procedere alla regolarizzazione contabile delle partite disponendo per la emissione del
mandato di pagamento a favore della Publiservizi srl e delle reversali di incasso a favore del
Comune con imputazione ai relativi capitoli .

Missione 02 – Giustizia
La Missione 02 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i
servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento
degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Missione 02 – Giustizia
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Totale

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

0
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Quote di risorse generali

0

0

0

0

Totale entrate Missione

0

0

0

0

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale Spese
Missione
Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01
- Uffici
giudiziari
Totale
programma 02
– Casa
circondariali e
altri servizi
Totale
Missione 02 –
Giustizia

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
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OBIETTIVI STRATEGICI
EDUCAZIONE STRADALE
L‟art. 230 del Codice della Strada promuove l‟educazione stradale tra i giovani quale
strumento orientato ad aumentare la sicurezza stradale.
L‟avvio di specifici progetti con il coinvolgimento di tutto il personale della Polizia
Municipale consentirebbe di raggiungere due significativi obiettivi:
 Veicolare messaggi ed informazioni relative alla sicurezza stradale
tra le nuove generazioni;
 Abbattere le barriere che, soprattutto in certi contesti sociali, vi sono
tra le forze dell‟ordine e gli utenti.
Modalità di intervento
Il progetto in materia di educazione stradale deve avere due linee di intervento:
 l‟educazione stradale in quanto tale, con l‟interessamento delle
scuole dell‟obbligo;
 l‟educazione stradale finalizzata al rilascio del Certificato di
abilitazione alla guida, il cosiddetto “patentino” per la guida di ciclomotori,
con l‟interessamento delle scuole medie superiori.
In occasione dell‟avvio dell‟anno scolastico 2017-2018, il Comando può assicurare la
propria disponibilità a tutte le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio al fine di avviare
i programmi che con quelle Istituzioni vengono concordati.
La diffusione della cultura della legalità mirerà alla interiorizzazione delle norme da parte
degli utenti, come momento centrale dell‟azione formativa.
Risorse
Si intende impiegare il personale già assegnato ai servizi di viabilità che è costantemente a
contatto con l‟utenza su cui principalmente si intende incidere.
Obiettivi
Il principale obiettivo è conquistare un‟intera fascia della popolazione, quella in età
scolare, alla cultura della legalità che, proprio sulla strada, trova uno dei momenti più
evidenti. Lo strumento attraverso il quale si intende veicolare i messaggi sarà improntato
ad efficacia e leggerezza allo scopo di andare incontro ad un uditorio giovane ormai
diffidente verso comunicazione formale e paludata. Si farà a tal fine uso di video
presentazioni o altri strumenti di comunicazione informale.
Modalità di verifica
Stante la particolarità del calendario scolastico posto a cavallo di due anni solari, i
programmi di educazione stradale sono ottimizzabili nel corso dell‟intero anno scolastico.
RIORGANIZZAZIONE UFFICIO VERBALI
Modalità di intervento
Il progetto è finalizzato in primo luogo a “legalizzare” le procedure mediante la
precisazione degli incarichi in capo ai singoli componenti dell‟Ufficio. La finalità proposta
è ancora più rilevante alla luce delle modifiche normative (Legge 29 luglio 2010, n. 120)
che hanno ridotto a 90 giorni i tempi per la notifica di accertamenti del codice della Strada
con decorrenza dal 13/8/2010.
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Le principali linee di intervento per l‟organizzazione generale dell‟Ufficio sono:
 riduzione di tempi di notifica degli accertamenti non contestati;
 riduzione di tempi di rinotifica degli accertamenti restituiti dalle
Poste;
 ulteriore sistematizzazione delle costituzioni in giudizio presso il
Giudice di Pace di Aversa;
 ottimizzazione delle procedure di difesa per ricorsi presso la
Prefettura di Caserta;
 riduzione del contenzioso connesso a sanzioni del Codice della
Strada;
 ottimizzazione delle procedure di emissione dei ruoli coattivi per
sanzioni non pagate con abbreviamento dei tempio di emissione del ruolo al
fine di evitare, per carenze del soggetto esattore, la maturazione della
prescrizione.
Le principali linee di intervento per l‟organizzazione della gestione diretta sono della sosta
regolamentata:
 rilascio e gestione abbonamenti;
 rilascio e gestione contabilizzazione titoli di sosta;
 gestione procedimento sanzionatorio.
Risorse
Si intende impiegare il personale già assegnato all‟ufficio, con l‟ausilio di ulteriori unità in
applicazione in corrispondenza di eventuali particolari scadenze.
Obiettivi
L‟obiettivo strategico è ottimizzare le procedure di gestione dell‟ufficio, migliorando i
tempi di notifica degli accertamenti di violazione.
Modalità di verifica
I dati di riferimento saranno quelli generati dal software in uso all‟Ufficio Verbali.

POLIZIA DI PROSSIMITA’
Premessa
Aversa ha un territorio esteso meno di 9 Kmq con una densità abitativa di circa 7.000
abitanti per Kmq, tra le più alte d‟Italia. Aversa è la 128^ città italiana per popolazione
residente.
Modalità di intervento
Le linee guida di intervento in materia sono:
 programmazione di servizi appiedati in zone tradizionalmente meno
frequentate dalla P.M.;
 programmazione di periodici incontri tra il personale impegnato nei servizi
di prossimità e le comunità dei singoli quartieri cittadini a partire da quelli
maggiormente conurbati e a maggior rischio degrado;
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programmazione di periodici incontri tra il personale impegnato nei servizi
di prossimità e associazioni di categoria o sociali/religiose presenti sul
territorio.

Risorse
Si intende impiegare il personale già assegnato ai servizi di viabilità. L‟approccio del
servizio deve intendersi, però, maggiormente dinamico ed efficace rispetto alle molteplici
segnalazione che, tipicamente, si raccolgono nell‟ambito dei servizi di prossimità.
L‟operatore deve essere formato e preparato a gestire le richieste connesse ai servizi di
prossimità (microconflitti, segnalazioni di atti vandalici, conflitti familiari, etc.).
L‟operatore va formato sulle modalità di intervento in materia di rilevazione e gestione dei
cosiddetti “detrattori”, punti e situazione di degrado urbano (immobili privati fatiscenti,
patrimonio pubblico danneggiato, abbandono rifiuti, etc.), al fine di rendere efficace
l‟azione di ripristino del decoro urbano.
Obiettivi
I fenomeni di degrado urbano si autoalimentano. L‟ambiente degradato da fenomeni di
vandalismo, se abbandonato a se stesso, degenera in modo irreversibile .
Si ritiene necessario diffondere il senso di appartenenza alla comunità, diffondendo la
percezione dell‟ascolto del cittadino da parte delle istituzioni.
Modalità di verifica
Si ritiene che la metodologia maggiormente efficace di verifica consista nella quantità del
numero di segnalazioni generate e gestite dal sistema di polizia di prossimità. Ovviamente
non basta e non serve generare segnalazioni se le stesse non vengono controllate e portate a
soluzione mediante un‟attenta attività di controllo e verifica nei confronti degli uffici
competenti.
Più in generale va incrementato il controllo sulla modalità di svolgimento dei servizi, in
particolare quelli di viabilità.
POLIZIA STRADALE-VIABILITA’
Premessa
La Città di Aversa si è dotata del Piano Urbano del Traffico nel corso dell‟anno 2007. A
tale importante strumento di pianificazione della mobilitò sul territorio è stato data una
progressiva attuazione per settori territoriali omogenei. Nella logica della progressiva
attuazione occorre programmare i provvedimenti attuativi conseguenti.
Modalità di intervento
Le linee guida di intervento in materia sono:
 predisposizione dei provvedimenti amministrativi attuativi del PUT e
predisporre anche con campagne informative preliminari la concreta
attuazione;
 analizzare preventivamente le possibili criticità di talune previsioni del PUT
e relazionare agli Organi competenti;
 programmare i successivi piani attuativi di dettaglio subordinati alla
programmazione generale.
Risorse
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Si intende impiegare il personale già assegnato ai servizi di viabilità coordinati dall‟Ufficio
Traffico e segnaletica istituito presso il Comando, in collaborazione con eventuali tecnici
incaricati della predisposizione dei progetti esecutivi.
Obiettivi
Gli obiettivi vanno perseguiti in modo complementare mettendo in campo tutte le risorse
destinate alla viabilità.
Il principale obiettivo della fase attuazione in sede di controllo è quello di porre in
attuazione le linee guida del piano traffico di seguito sintetizzate:
• stimolare la rotazione dei veicoli in sosta per andare incontro alla domanda
dell‟utenza;
• incentivare l‟uso di mezzi alternativi all‟auto specie su brevi percorsi pedonali;
• ridurre fenomeno della sosta vietata;
• ridurre il fenomeno abusivismo.
Modalità di verifica
Il principale riferimento è lo strumento “PUT” già approvato: l‟attuazione/verifica di ogni
singolo punto del PUT è il parametro di raggiungimento dell‟obiettivo.
Più in generale l‟attuazione del PUT deve intendersi anche come concreta attuazione delle
linee guida del progetto, ovvero rendendo esecutiva la “messa in opera” attraverso il
controllo costante della viabilità. In particolare il riferimento è alla gestione della sosta su
strade urbane, inclusa quella regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento.
L‟eventuale mancato costante controllo della sosta irregolare impedirebbe il
conseguimento del principale obiettivo della sosta regolamentata: il riciclo delle auto in
sosta. La verifica sarà di tipo contabile con i riscontri numerici delle sanzioni irrogate,
senza tuttavia disdegnare un valutazione qualitativa delle aree di circolazione.

POLIZIA COMMERCIALE E ANNONARIA
Mercato Ortofrutticolo
Premessa
Il Comune di Aversa è sede di un importante mercato ortofrutticolo. Tale importante
mercato necessita di un costante presidio del personale di Polizia Municipale per garantire
il corretto svolgimento delle operazioni di mercato e delle previsioni regolamentari in
materia ingresso merci e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali ubicate
nel mercato.
Obiettivi
Il principale obiettivo è quello di gestire in modo ottimale la sede del Mercato, mirando al
decoro e al rispetto della legalità di procedure relative alle attività condotte.
Priorità assoluta è costituita dalla regolarizzazione di tutti gli operatori del locale mercato.
Risorse
Si intende impiegare il personale già in passato assegnato al Mercato, eventualmente a
rotazione al fine di ridurre il disagio legato alla particolare articolazione oraria, oltre al
Direttore del Mercato e al personale con la qualifica di custode.
Pubblici Esercizi
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Premessa
Il Comune di Aversa è baricentrico rispetto ai Comuni vicini ed è un polo attrattore per i
giovani in cerca di svago. Le principali mete sono i diversi pubblici esercizi ubicati ad
Aversa. La concentrazione di un considerevole numero di persone in orario notturno ha
mostrato già di creare fortissime tensioni, disagio ai residenti e turbativa dell‟ordine
pubblico. Il controllo dell‟orario di chiusura è essenziale per ripristinare le minime regole
di convivenza. Tanto in relazione e compatibilmente a più generali dinamiche
dell‟organizzazione degli orari di servizio della Polizia Municipale di Aversa.
Obiettivi
Il principale obiettivo è quello di ricondurre nei limiti delle norme stabilite dall‟Ente locale
in materia di orari dei pubblici esercizi e di emissioni sonore e, indirettamente, scongiurare
le turbative dell‟ordine pubblico
Risorse
Si intende impiegare il personale con qualifica di Operatore di Polizia Municipale in orario
serale e notturno in coincidenza con i fine-settimana, eventualmente a rotazione al fine di
ridurre il disagio legato all‟articolazione oraria. Il servizio ottimale è misurato su 5/6
operatori con due auto di servizio di appoggio con concentrazione nei siti di maggiore
concentrazione dei disagi serali e notturni.
Modalità di verifica
La verifica dei risultati avverrà attraverso il monitoraggio delle relazioni di fine servizio
che gli Operatori sono chiamati a compilare e dalla verifica sul posto anche attraverso il
riscontro dei residenti in zona.
Fiera Settimanale
La nuova area destinata a sede dell‟attuale Fiera settimanale è stata ultimata ed inaugurata
nel 2012 per cui è stato necessario curare il conseguente avvio della stessa anche curando
le nuove modalità di esazione dei canoni dagli spuntisti.
Obiettivi
Il principale obiettivo è quello della collaborazione con il Settore competente alla
redazione di un regolamento per la gestione dell‟area mercatale.
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Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Totale

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

0

Totale entrate Missione

0

0

0

0

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale Spese
Missione

2017

2018

2019

Totale

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

9.543.883,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

9.543.883,34
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Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01
- Polizia locale
e
amministrativa
Totale
programma 02
– Sistema
integrato di
sicurezza
urbana
Totale
Missione 03 –
Ordine
pubblico e
sicurezza

2017

2018

2019

Totale

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

9.543.883,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3.607.863,58

2.993.944,94

2.942.074,82

9.543.883,34

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

MACROPROGETTI
1.
2.
3.
4.

ASSEGNAZIONE BUONI LIBRI
REFEZIONE SCOLASTICA
GESTIONE METANO –GASOLIO E GPL
SEZIONI PRIMAVERA

Descrizione
Pensare all‟educazione dei bambini e dei giovani significa investire sul futuro del Paese e il
Comune volendo impostare politiche giovanili e scolastiche aperte alle sfide del domani
ritaglierà importanti spazi di collaborazione con le istituzioni scolastiche.
In questi anni in cui le riforme che si sono susseguite stanno manifestando i loro effetti
devastanti per i continui tagli all'Istruzione, questa Amministrazione Comunale si è
impegnata a svolgere in maniera sempre più efficace diversi e nuovi servizi di Assistenza
Scolastica che assumeranno una valenza determinante nell'andamento complessivo dell'intera
attività didattica sul territorio.
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Il settore della Pubblica Istruzione avrà come obiettivo principale il miglioramento della
qualità della vita dei bambini cominciando dalla perfetta efficienza delle Istituzioni
scolastiche cittadine.
“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo”, questo breve
passaggio conclusivo del discorso pronunciato da Malala Yousafzai a New York, nella sede
delle Nazioni Unite, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, riassume con efficacia il
concetto del valore dell‟istruzione.
Una sempre più crescente richiesta di livelli qualitativi nell'offerta di istruzione non può non
prescindere, nel momento attuale, dalla necessità di razionalizzare i costi dei relativi
interventi, rendendoli al contempo, più efficaci ed efficienti. Anche in considerazione di
questi concetti, l'Ente sta provvedendo alla implementazione di un portale che consente ai
cittadini /genitori un monitoraggio giornaliero del servizio di refezione scolastica, da un punto
di vista economico e qualitativo.
È volontà dell‟A.C. garantire un servizio mensa di buona qualità che coprirà i prossimi tre
anni scolastici.
Un tema molto delicato su cui questa Amministrazione si impegnerà a fondo sia per il
presente che per il futuro riguarderà l'obbligo di sanificazione degli edifici scolastici al fine
di garantire una totale sicurezza igienico-sanitaria degli immobili scolastici.
Star bene a scuola vuole dire anche frequentare ambienti curati e sicuri e il Comune si
impegnerà a sostenere questi obiettivi anche attraverso investimenti sul patrimonio edilizio
(manutenzioni, ristrutturazioni, riqualificazione)
Organizzazione




L’attività gestionale si occuperà in maniera precipua della gestione del servizio di fornitura dei libri
di testo alle scuole medie ed Istituti superiori così come di seguito specificato :
Avvio procedure per assegnazione buoni libro a.s. 2016/2017ed individuazione beneficiari

Assegnazione buoni libro a.s. 2015/2016 agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori
cittadine
L‟espletamento del lavoro relativo alla fornitura dei buoni libro richiederà l‟individuazione
degli aventi diritto, la formulazione di elenchi distinti per scuole e classi di frequenza, lo
scambio continuo di informazioni varie con i genitori degli alunni.
 Oltre alla fornitura dei buoni libro l‟ufficio dovrà affrontare un lavoro di non poca
rilevanza dovendo provvedere alla liquidazione dei boncir non riscossi dei buoni libri a.s.
2011/2012 - a.s. 2012/2013-2013/2014 e 2014/2015.

Attivazione servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola
dell‟infanzia e primaria. Il servizio sarà assicurato anche in orari intermedi per le attività
didattiche integrative, per attività di promozioni culturali e ricreative.

Gestione e fornitura suppellettili ed arredo scolastico
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
L‟erogazione del servizio mensa anche quest‟anno richiederà un impegno rilevante da parte
del personale dell‟Ufficio P.I. .
L'Ufficio si occuperà del monitoraggio e controllo della gestione della refezione in ogni suo
aspetto per verificare la rispondenza del servizio fornito dall‟impresa aggiudicataria alle
prescrizioni contrattuali del capitolato d‟appalto.
L‟Ufficio si occuperà, altresì, del:
- controllo mensile dei pasti erogati agli alunni e verifica delle attestazioni pervenute
all‟ufficio a firma dei dirigenti scolastici per il controllo dei pasti erogati al personale
docente ;
- controllo dell’erogazione di circa 1.200 pasti al giorno ;
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-controllo del servizio anche attraverso Commissionidi controllo appositamente costituite
(Commissione Paritetica refezione scolastica)
- gestione diete differenziate in collaborazione con il dietista della ditta .


Assegnazione di circa 4.000 cedole librarie agli alunni delle scuole primarie
statali e paritarie, per il tramite delle scuole di appartenenza;

Verifica e controllo delle cedole pervenute dalle cartolibrerie per le relative
liquidazioni delle fatture ;

Pagamento fitti, oneri condominialiper i locali adibiti a scuole;

Coordinamento interventi tecnici per la manutenzione degli edifici scolastici;

Attivazione Sezioni Primavera un progetto avviato in via sperimentale dall‟a.s.
2007/2008 e rivolto ai bambini dai due ai tre anni. Il Comune è stato riconosciuto il
soggetto “ regolatore “ dei nuovi servizi integrati per l‟infanzia, in quanto è stato coinvolto
per accertamenti e verifiche per attestare i requisiti richiesti per accedere al contributo
statale da parte delle istituzioni ammesse.
A seguito di sopralluoghi e verifiche dei requisiti dichiarati dalle scuole richiedenti
saranno rilasciate le relative autorizzazioni.;

Gestione ENEL GAS per n. 13 scuole cittadine, un lavoro di non poca rilevanza
in quanto comporterà un controllo cavilloso per la verifica di consumo annuale su tutte le
bollette mensili e per i continui contatti all‟Area clienti per effettuare la rettifica e/o calcoli
di fatturazioni;

Fornitura attrezzature ortopediche alunni diversamente abili;

Gestione gasolio e G.P.L. per riscaldamento scuole cittadineperiodo invernale;

Organizzazione di trasporti scolastici nell‟ambito delle iniziative programmate dai
Dirigenti scolastici delle scuole cittadine;

Adesione al Progetto dell’Associazione Bimed rivolto alle scuolecittadine.
Alle attività succintamente descritte vanno aggiunte quelle ordinarie di continuo front-line con
le Istituzioni scolastiche in conformità con le linee programmatiche dettate dal l‟Assessore al
ramo.
Durante il corso dell‟anno si cercherà di concretizzare tutte quelle iniziative ritenute più utili
per il settore scolastico e si provvederà a tutto quanto necessario per il buon funzionamento
delle scuole.

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Totale

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0
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Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in Conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
Programma 01
– Istruzione
prescolastica
Totale
Programma 02
– Altri ordini di
istruzione non
universitaria
Totale
Programma04
– Istruzione
universitaria
Totale
Programma05
– Istruzione
tecnica

2017

2018

2019

Totale

1.972.282,88

1.903.759,76

1.069.342,13

4.945.384,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.972.282,88

1.903.759,76

1.069.342,13

4.945.384,77

2017

2018

2019

Totale

31.000,00

31.000,00

0,00

62.000,00

1.055.274,75

852.109,45

212.342,21

2.119.726,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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superiore
Totale
Programma06
– Servizi
ausiliari
all‟istruzione
Totale
Programma07
– Diritto allo
studio
Totale
Missione 04 –
Istruzione e
diritto allo
studio

738.301,13

872.943,31

856.999,92

2.468.244,36

147.707,00

147.707,00

0,00

295.414,00

1.972.282,88

1.903.759,76

1.069.342,13

4.945.384,77

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione del programma.
Il programma di politica culturale del prossimo triennio sarà costretto a fare i conti con
una crisi economica generale, che non si è ancora risolta e che porta il bilancio comunale
per il 2016 ancora in riduzione rispetto al 2015, consolidando un andamento che
purtroppo ci accompagna da diversi anni. E non risparmia nessuno, tanto meno la cultura.
Ogni programmazione deve faticosamente partire dal reperimento delle risorse necessarie,
perché con le sole risorse del nostro bilancio non si farebbe che un piccolo frammento.
Dovremo esplorare tutte le possibilità che verranno offerte dai nuovi programmi europei,
dai bandi e dalle fonti di finanziamento dello Stato, dalle opportunità della Regione
Campania, cercando partnership con altri Enti, consolidando quelle già sperimentate e
cercandone di nuove. Per creare una base economica fondamentale e per dare solidità al
programma.
1. Organizzazione di manifestazioni culturali
La politica culturale dell‟Ente, nel corso del prossimo triennio, si incardinerà su due
direttrici principali: la prima, verterà sull'organizzazione diretta di eventi, iniziative e
manifestazioni culturali di vario genere, utili a promuovere la valorizzazione dei beni e
delle strutture culturali, nonché lo sviluppo economico e civile della nostra città, creando
valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un‟innovata promozione
turistica. La seconda, sul sostegno indiretto (patrocinio gratuito od oneroso) di quelle
iniziative, promosse da altri Enti od Ass.ni, considerate particolarmente valide ed idonee
ad integrare il programma di attività culturali dell‟Amministrazione. Oltre ai tradizionali
contenitori delle rassegne "Estate ad Aversa" e "Natale ad Aversa" , inerenti,
rispettivamente, l'allestimento di un cartellone di eventi per: a) allietare l‟estate di chi
rimane in città sino ai festeggiamenti di Maria SS. di Casaluce nella I decade di
Settembre; b) per vivacizzare il periodo delle festività natalizie e contribuire in tal modo a
sostenere e rilanciare il commercio cittadino, particolare attenzione sarà dedicata ad altri
importanti eventi, in grado di esaltare l'unicità e l'identità culturale della città di Aversa,
tra cui:
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I) Il concorso Internazionale "Sono un'isola: Premio "Bianca D’Aponte - Città di
Aversa”, che si è affermato ormai come il più importante festival nazionale della musica in
rosa. Nato nel 2005 per dare alle giovani cantautrici che compongono in italiano o in un
dialetto italiano “un‟opportunità per emergere nel mondo della musica”, per creare un
momento di incontro e di confronto, per fornire una vetrina indipendente alle cantautrici
italiane emergenti.
II) Le iniziative raccolte sotto la comune denominazione "Buon compleanno, Aversa!",
quali tappe di avvicinamento all'evento celebrativo dei primi Mille Anni della nostra città,
che cadrà nel 2022;
III) Festival di musica classica dedicato ai grandi musicisti aversani: N. Jommelli e D.
Cimarosa.

2 Promozione della cultura musicale
Tra le linee programmatiche del settore Cultura del prossimo triennio vi è senza dubbio la
promozione della cultura musicale, quale aspetto identitario caratterizzante della città di
Aversa.
Aversa ha meritato nel tempo l'appellativo di vera e propria città della musica. Sono tanti,
infatti, gli straordinari musicisti vissuti, oppure originari di Aversa. Oltre agli eccelsi musicisti
classici Domenico Cimarosa e Niccolò Jommelli, vi è una nutrita schiera di grandi musicisti
di ogni genere artisticamente legati alla nostra città, tra i quali si possono certamente
annoverare: Gaetano Andreozzi, detto lo Jommellino; Domenico Parmeggiano; Lennie
Tristano, uno dei maggiori esponenti mondiali del pianismo jazz, nato e vissuto negli Stati
Uniti, ma di famiglia originaria di Aversa; i sassofonisti Antonio Balsamo, apprezzato a
livello internazionale come uno dei massimi virtuosi del proprio strumento; la popolare
cantante Miranda Martino, James Senese, uno dei più geniali inventori del rock-jazz
campano che ad Aversa mosse i primi passi della sua carriera, insieme all'aversano Vito
Russo, con il quale aveva fondato il gruppo "Quattrocon". Ed ancora, il Maestro Gerardo Di
Lella, che con la sua “Gerardo Di Lella Pop Orchestra” si è ritagliato uno spazio autorevole
tra i grandi direttori d‟orchestra italiani; il maestro Enrico Fagnoni, uno dei pianisti italiani
più talentuosi e poliedrici, che ha esordito a quattro anni esibendosi in Eurovisione insieme al
compianto Maestro Simonetti, e partecipando, sempre in qualità di ragazzo prodigio, a diverse
trasmissioni televisive. Ci piace ricordare, inoltre, una bravissima cantautrice aversana,
Bianca d'Aponte, prematuramente scomparsa all'età di 24 anni, alla quale è stato intitolato un
premio nazionale per giovani cantautrici che si svolge ogni anno ad Aversa, con la
partecipazione di noti esponenti del mondo musicale.
Tra le iniziative previste da questa Amministrazione, oltre al concorso Bianca d'Aponte ed il
Festival di musica classica dedicato a Jommelli e Cimarosa, di cui abbiamo già parlato nel
paragrafo precedente, verranno organizzati molteplici eventi musicali e promossi studi e
ricerche finalizzati alla conoscenza della secolare tradizione musicale di Aversa.
In questo contesto si darà vita anche alla fondazione musicale "Domenico Cimarosa", nella
ristrutturata casa natale dello stesso, e si attiveranno iniziative didattiche in collaborazione con
gli Istituti ad indirizzo musicale della città di Aversa.
3. Eventi per il Millennio.
Con la delibera di G.M. n° 1, adotta nel gennaio 2013, è iniziato il percorso di
avvicinamento alle attese celebrazioni dei primi mille anni della città di Aversa, che
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cadranno nel 2022. In attesa di questo importante appuntamento, l'Amministrazione
provvederà ad avviare iniziative ed eventi per promuovere il recupero della memoria
storica della città e trarre da essa motivi ed occasione di sviluppo sociale, culturale e
turistico per l‟intera comunità cittadina.
Lo spirito informatore sarà il desiderio di rilanciare un ritrovato senso di appartenenza alla
nostra cultura ed alle nostre tradizioni, per determinare i presupposti fondamentali affinché
la città di Aversa torni a crescere, anche da un punto di vista economico. Tali motivazioni
sono particolarmente avvertite in un contesto storico come quello attuale, di totale
globalizzazione, nel quale è molto sentita l'esigenza di ritrovare e salvaguardare il senso di
una comune identità che ci faccia trovare uniti di fronte alle principali sfide, ad iniziare da
quelle economiche e sociali. Le celebrazioni rappresentano, quindi, la testimonianza
dell‟energia civile e spirituale di una comunità che del suo millenario anniversario vuole
fare il proprio Rinascimento, fondandolo sulla promozione del bene comune e della
solidarietà comunitaria, con la perseveranza di un cammino capace di durare attraverso le
generazioni.
In tele contesto, si procederà alla Costituzione di un Comitato Cittadino per il Millennio. Il
Comitato, presieduto dal Sindaco di Aversa, sarà composto da rappresentanti
dell'Amministrazione comunale, del mondo economico e del lavoro, delle principali
Istituzioni cittadine: scolastiche, religiose, culturali, economiche, nonché da qualificati
esperti del mondo della cultura e delle professioni, imprenditori, docenti universitari di
chiara fama, e da quanti altri l'Amministrazione riterrà opportuno coinvolgere
nell'organizzazione degli eventi celebrativi. Compito del Comitato sarà anche quello di
elaborare proposte per il reperimento delle risorse economiche necessarie per
l'organizzazione del programma di iniziative, sia per il tramite di sponsor privati (Banche,
Enti economici, ecc.) sia del sostegno pubblico, attingendo, con proposte progettuali
mirate, ai fondi della Comunità Europea, del governo nazionale, regionale, provinciale,
nonché attraverso Accordi di programma con i Comuni contermini di prima e seconda
corona, che tradizionalmente formano il cosiddetto Agro Aversano. In merito agli aspetti
organizzativi, questa Amministrazione, al fine di coinvolgere la società civile nel suo
insieme, inviterà con pubblico avviso i cittadini di Aversa a presentare proposte da inserire
nel programma varato dell'Amministrazione, riconoscendo l'importante valore della
cittadinanza attiva nello sviluppo della nostra vita democratica.

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Totale
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Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività culturali

2017

2018

2019

Totale

428.694,15

352.162,55

345.696,40

1.126.553,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428.694,15

352.162,55

345.696,40

1.126.553,10

2017

8.679,24

2018

2019

0,00

Totale

0,00

8.679,24
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Totale
programma 02
– Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale
Totale
Missione 05 Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

420.014,91

352.162,55

345.696,40

1.117.873,86

428.694,15

352.162,55

345.696,40

1.126.553,10

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
La Missione 06 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
Politiche Giovanili
Il programma dell‟Amministrazione per le Politiche Giovanili è incentrato principalmente
sulle attività che ruotano intorno al Centro Informagiovani ed il Servizio Civile Nazionale.
Il Centro Informagiovani, svolge un'attività di informazione e orientamento su tematiche di
interesse giovanile e intende dare risposte istituzionali ai bisogni giovanili, nell'ottica di una
maggiore attenzione all'identità dell'individuo ed alle sue relazioni, favorendo la sua
partecipazione alla vita sociale attraverso un'azione programmata con tutte le realtà sociali
attive sul territorio.
Presso l‟Informagiovani sono disponibili informazioni sulle opportunità offerte sia in
ambito pubblico che privato sui vari argomenti di interesse giovanile
Modalità d'accesso e di fruizione del Servizio
Il Servizio prevede due fondamentali modalità d'accesso:


Accesso face to face usufruendo del front-office e quindi attraverso personale
presentazione allo sportello.


Accesso remoto, attraverso sito internet, risposta on line, newsletter, risposta
telefonica.
Obiettivi del Servizio


Sviluppo dell'informazione come prevenzione primaria, nel quadro di
superamento degli ostacoli di ordine culturale, sociale, ed economico che
impediscono la piena maturazione, l'interazione e la partecipazione dei giovani.
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Erogazioni di informazioni come selezione capace di fornire strumenti
utilizzabili dai giovani in relazione alle loro domande e bisogni, garantendo
l'obbiettività e l'imparzialità nel trattamento dell'informazione.


Riferimento ed aggregazione per i giovani ed osservatorio interattivo della
condizione giovanile locale.


Promozione di tutte le iniziative e i Servizi utili alla gioventù.



Favorire il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni, le strutture ed
in generale i referenti pubblici e i privati di interesse per il mondo giovanile.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Risorse
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Fondo
pluriennale
vincolato
Avanzo
vincolato
Altre entrate
aventi specifica
destinazione
Proventi dei
servizi e
vendita di beni
Quote di risorse
generali
Totale entrate
Missione

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

SETTORE SPORT
Macroprogetti


Organizzazione e sostegno di iniziative sportive varie.



Lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria di impianti sportivi,
anche attraverso gli utili derivanti dalle tariffe per la concessione in uso
degli impianti sportivi


Gestione degli impianti sportivi comunali secondo le norme dettate
dagli appositi regolamenti di settore


Universiadi estive del 2019
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Il programma di politica sportiva del prossimo triennio, si muoverà lungo le direttrici dei tre
macroprogetti indicati in premessa.
In merito al primo punto, si provvederà a promuovere le più varie iniziative sportive, sia
direttamente sia mediante la concessione del patrocinio oneroso o gratuito a quelle
manifestazioni ritenute idonee ad integrare i programmi di promozione sportiva dell‟Ente.
Tra gli eventi di maggiore rilevanza che verranno organizzati nel corso dell'anno 2017, spicca
l'evento organizzato dal Comitato Regionale C.O.N.I. d'intesa con l'A.N.C.I. Denominato
“Sport in Comune” a cui parteciperanno le rappresentative dei giovani nati o residenti nel
territorio del nostro comune (vedi delibera di G.M. n.8 del 17 gennaio 2017)
Per quanto concerne la perfetta funzionalità degli impianti sportivi comunali, il settore Sport
curerà e coordinerà, in collaborazione con il settore tecnico dell‟Ente, tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari per garantire l‟ottimale
fruizione delle strutture sportive da parte di società, associazioni sportive, scuole, comitati di
promozione sportiva ecc.
All'uopo si specifica che la Tensostruttura comunale di via de Nicola allo stato attuale è
ancora chiusa in attesa del rilascio del certificato di agibilità e di prevenzione incendio.
In tale contesto, si ricorda inoltre che la città di Aversa è stata inserita tra quelle che
ospiteranno alcune delle gare sportive delle prossime Universiadi estive del 2019. Un evento
di rilevanza internazionale, per il quale questa Amministrazione ha già avviato una specifica
collaborazione con l'ARU, l'agenzia regionale deputata all'organizzazione delle competizioni,
per la riqualificazione di alcuni degli impianti sportivi presenti in città con spese a carico della
Regione.
In merito all‟aspetto gestionale, il settore Sport curerà, in conformità con quanto previsto dai
vigenti Regolamenti di settore, la concessione degli impianti sportivi comunali e delle palestre
scolastiche e provvederà a garantire il corretto svolgimento delle attività agonistiche delle
società sportive che hanno stipulato la convenzione per l'utilizzo del Palazzetto dello sport
“Palajacazzi” e delle palestre scolastiche.

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie

2017

2018

2019

Totale

221.826,57

202.107,16

200.107,16

624.040,89

1.600.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Sport e tempo
libero
Totale
programma 02
– giovani
Totale
Missione 06 –
Politiche
giovanili, sport
e tempo libero

0,00

0,00

0,00

0,00

1.821.826,57

202.107,16

200.107,16

2.224.040,89

2017

2018

2019

Totale

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

221.826,57

202.107,16

202.107,16

624.040,89

1.821.826,57

202.107,16

200.107,16

2.224.040,89

Missione 07 – Turismo
La Missione 07 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento
delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul
territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di turismo.”
Missione 07 – Turismo
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

69
DUP – Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

Totale entrate Missione

Spese assegnate
al finanziamento
della missione e
dei programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Sviluppo e
valorizzazione
del turismo
Totale
Missione 07 Turismo

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Per l'attività di pianificazione del territorio e programmazione urbanistica, nell'esercizio
finanziario di riferimento, si intende prioritario dare avvio alle attività amministrative
necessarie per l'adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge regionali. In merito a tale ambito di attività si prevede di supportare il
competente settore comunale, mediante ricorso a professionalità esterne, per giungere in
tempi brevi all'adozione dello strumento urbanistico di che trattasi. Altro obiettivo prioritario
è rappresentato dalla elaborazione di un nuovo regolamento edilizio.
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 1/2012, di modifica ed integrazione della L.R.
19/2009, nel corso dell'anno si renderà necessario approfondire le tematiche connesse alla
riqualificazione del tessuto urbano, soprattutto per le aree degradate, secondo le previsioni
dell'art. 7 della sopra richiamata L.R. ed in attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 19 del 09.03.2011. In tale ambito, si procederà a
ristrutturare il settore preposto, anche mediante un incremento delle risorse umane e
strumentali, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del Piano Casa, anche rispetto
alle procedure amministrative che non necessitano di atti di indirizzo dei competenti organi
collegiali.
Sulla base delle accertate criticità del Settore, rientra nei Programmi dell'Amministrazione
un percorso volto alla informatizzazione delle procedure per il rilascio dei permessi di
costruire, con interventi strutturali tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione amministrativa, anche mediante l'attivazione dei servizi on-line e dello
Sportello Unico dell'Edilizia. In tale ambito, dovrà essere prevista, per gli utenti abilitati, di
poter produrre istanze per via telematica e seguire lo stato delle stesse on-line. Tale sistema
consentirà di poter ricevere aggiornamenti a distanza riducendo anche gli accessi da parte
degli utenti agli uffici comunali preposti, oltre alla riduzione dei tempi di attesa per l'evasione
delle pratiche. Anche nel corso del corrente esercizio finanziario dovrà essere posta
particolare cura ed attenzione nell‟attività di ricognizione dei Permessi a Costruire già
rilasciati e nella riscossione degli oneri concessori e di urbanizzazione spettanti all'Ente in
virtù delle vigenti disposizioni di legge.
Nel corso dell‟anno sarà altresì dato avvio ai procedimenti di demolizione di opere
abusive, sia sulla base di ordinanze comunali e sia in esecuzione di provvedimenti
dell‟autorità giudiziaria. Si darà corso, altresì, alla predisposizione di un regolamento
disciplinante l‟erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che non
ottemperano alle ordinanze di demolizione, così come previsto dall‟art. 31, comma 4 bis, del
D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014.
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In applicazione alla suddetta L.R. n. 1/2012 di modifica ed integrazione delle Leggi
Regionali n. 9/83 e n. 19/2009, nel corso dell‟anno la Commissione comunale per le
autorizzazioni sismiche degli edifici pubblici e privati, di altezza non superiore a m 10,50 dal
piano di campagna, proseguirà l‟esame delle richieste pervenute e, attraverso la
collaborazione del competente Ufficio comunale, che dovrà fornire un adeguato supporto
amministrativo, dovrà puntarsi al corretto ed efficiente funzionamento del predetto organo.
Rispetto alle predette Commissioni dovrà essere pubblicato apposito avviso per la nuova
nomina di componenti, nel rispetto dei principi di trasparenza.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti

2017

1.822.309,28

2018

1.531.571,54

2019

1.492.302,53

Totale

4.846.183,35
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Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Urbanistica e
assetto del
territorio
Totale
programma 02
– Edilizia
residenziale
pubblica e
locale e piani di
edilizia
economicopopolare
Totale
Missione 08 Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.092.309,28

1.531.571,54

1.492.302,53

5.116.183,35

2017

2018

2019

Totale

2.092.309,28

1.531.571,54

1.492.302,53

5.116.183,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2.092.309,28

1.531.571,54

1.492.302,53

5.116.183,35

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
UFFICIO ACQUEDOTTO

Come è noto il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato (
SII ) è affidata all‟Autorità per l‟Energia elettrica, gas ed il sistema idrico (
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AEEGSI ) che ha i poteri di organizzazione e controllo del Servizio Idrico
con la possibilità di sanzionare le inadempienze vengono verificate.
Quella che segue è una breve disamina delle criticità che si sono
riscontrate nella gestione in economia del SII del Comune di Aversa, con
particolare attenzione alla gestione amministrativa delle entrate
dell‟acquedotto.
Le attività da poco tempo sono state orientate al perseguimento della
riscossione dei crediti che vanta l‟amministrazione, ed è ancora in essere tutta
la procedura per la messa in mora e la successiva fase coattiva.
Peraltro la banca dati non risultava mantenuta, nel senso che i dati
riportati nell‟archivio sovente sono soltanto Nome e Cognome dell‟intestario e
nulla‟altro. Per la ricerca dati mancanti si procede secondo le seguenti attività :





Riapertura di tutti i fascicoli
presso l‟anagrafe dei dati mancanti
visite in loco
richieste agli utenti plurimi
Già negli ultimi mesi dello scorso esercizio finanziario si è intrapresa
tutta una attività di normalizzazione degli archivi finalizzata al recupero dei
debiti pregressi nonché alla corretta individuazione dei soggetti fruitori del
servizio, attività che va supportata con il sostegno della software house.
Obiettivo dell‟annualità 2017 sarà quello di portare a termine la
normalizzazione degli archivi , finalizzata ad ottenere una banca dati
aggiornata nonché affrontare la delicata problematica della riscossione dei
crediti vantati dando impulso all‟attività di recupero, affidamento l‟ attività di
recupero coattivo da affidare a terzi a seguito di procedura ad evidenza
pubblica.
Ulteriore obiettivo sarà il supporto all‟allineamento dei dati ed alla
costruzione della tariffa secondo le indicazioni dell‟autorità, nonché
attualizzare la carta dei servizi secondo i recenti dettati dell‟Autorità ed avviare
le procedure per la qualità contrattuale del servizio idrico delibera dell‟Autorità
655/2015/R/idr.

SETTORE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E IGIENE URBANA
AMBIENTE
Proseguirà l’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno emesse
Ordinanze Sindacali nei confronti di proprietari e di titolari di diritti reali o personali di
godimento delle aree private oggetto di abbandono dei rifiuti.
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Sarà intensificato il controllo del territorio comunale mediante l‟impiego della Polizia
Municipale per scoraggiare l‟abbandono dei rifiuti.
Sulla scorta delle verifiche effettuate dall‟ASL CE saranno emesse Ordinanze nei confronti
di proprietari di immobili dotati di coperture e/o altre parti in cemento-amianto, finalizzate
alla rimozione di queste ultime.
Sarà data attuazione alla convenzione operativa sottoscritta in data 18.03.2016 in
attuazione del protocollo d‟intesa prot. 2014.0669284 del 09.10.2014 siglato
dall‟Amministrazione con la Regione Campania e la società regionale Campania Ambiente e
Servizi S.p.A. avente ad oggetto, tra l‟altro, la “messa in sicurezza del territorio mediante
mitigazione dei rischi ambientali ed igienico-sanitari; georeferenziazione e monitoraggio dei
siti oggetto di abbandono dei rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta
dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e
monitoraggio dei siti” , nell‟ambito della “Convenzione Quadro” prot. 0088507 del
06.02.2014 sottoscritta tra la Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Regione
Campania con la società regionale Campania Ambiente e Servizi S.p.A., regolante i rapporti
per l‟esecuzione di interventi “in campo ambientale connessi alla risoluzione di criticità del
territorio regionale”.
Saranno avviate le procedure attuative dell‟Accordo di Programma Quadro “Terra dei
Fuochi” tra Stato e Regione, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del
29.12.2015 in uno all‟elenco di interventi cantierabili ammessi a finanziamento per le attività
di controllo e di tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi, tra i quali è
compreso il progetto di videosorveglianza del Comune di Aversa.

VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO
Saranno realizzati interventi per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aree
attrezzate a verde pubblico, interventi manutentivi e migliorativi delle aiuole e delle fioriere
esistenti, potatura e messa in sicurezza degli alberi presenti in varie strade e piazze.

SERVIZIO IGIENE URBANA
Con riferimento al settore dell‟igiene urbana si precisa che nel corso dell‟anno si manterrà
il servizio di R.D. con il sistema del Porta a Porta sull'intero territorio cittadino.
Si incrementerà l‟attività di controllo del territorio anche con funzioni informative e di
divulgazione presso tutte le utenze delle regole da rispettare, soprattutto per quanto attiene gli
orari e le modalità di conferimento.
Tale ultima attività sarà sviluppata con l‟ausilio della Polizia Municipale.
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Particolare attenzione verrà posta alla trasmissione dei dati dei FIR giornalieri
all‟Osservatorio Provinciale e sarà svolto un attento monitoraggio delle percentuali di R.D.
raggiunte.
Il settore sarà impegnato nel costante controllo degli obblighi contrattuali a carico della
ditta esecutrice del servizio, nel rispetto di quanto all‟uopo stabilito nel capitolato d‟appalto e
nell‟offerta tecnica prodotta in sede di gara, analizzando eventuali criticità ed intervenendo
con proposte migliorative dell‟efficienza complessiva del servizio, nonché attraverso
l‟attivazione di procedimenti relativi alle contestazioni in caso di accertati disservizi e la
conseguente applicazione di penali, come previsto nel capitolato d‟appalto.
Saranno completate per il tramite della S.U.A. le procedure di individuazione degli
impianti di recupero delle diverse frazioni dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta
differenziata e sarà indetta la procedura aperta per l‟affidamento dei servizi di igiene urbana.
Dovrà essere incrementata l‟attività di controllo sui conferimenti da parte delle grandi
utenze, con particolare riferimento al rispetto degli orari e delle modalità di differenziazione
dei rifiuti.
Negli ultimi mesi dell‟anno dovrà essere implementato un sistema atto a garantire un
periodico controllo dei quantitativi dei rifiuti conferiti negli impianti autorizzati. In particolare
dovrà essere attivata la procedura, così come prevista dall‟art. 69 del capitolato d‟appalto,
utilizzando le pese istallate presso i due centri comunali di raccolta. Tale attività consentirà il
confronto tra la pesatura effettuata prima del trasporto e la pesatura effettuata presso gli
impianti ove avviene il conferimento finale.
Si continuerà nella distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata, non ancora
ritirati dagli utenti, mediante noleggio a caldo delle macchine distributrici. Si valuterà, altresì,
se proseguire nel servizio di acquisto e distribuzione dei richiamati kit.
Avendo acquistato le compostiere domestiche per migliorare la raccolta differenziata ed il
recupero dell‟umido, nel corso del corrente dovrà essere elaborato un disciplinare per la
distribuzione di tali compostiere a tutti gli utenti che dispongono di giardini privati o
condominiali che dichiarino l‟interesse a ricevere tale attrezzatura.
Avendo aderito nell‟anno 2016 all‟Ente di Ambito Ottimale di cui alla L.R. 14 del
26.05.2016 con la presa d‟atto dello Statuto tipo approvato con Deliberazione di G. R. n 312
del 28.06.2016, dovrà essere avviato un percorso di approfondimento tecnico-amministrativo
al fine di dare compiuta attuazione, per la parte rientrante nella competenza dell‟Ente Locale,
alle nuove norme regionali contenute nella richiamata legge di recente introduzione.
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Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

2017

2018

2019

Totale

18.599.650,21

15.495.549,55

14.591.184,17

48.686.383,93

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.649.650,21

15.495.549,55

14.591.184,17

48.736.383,93
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Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Difesa del
suolo
Totale
programma 02
– Tutela,
valorizzazione
e recupero
ambientale
Totale
programma 03
– Rifiuti
Totale
programma 04
– Servizi idrico
integrato
Totale
programma 05
– Aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione
Totale
programma 06
– Tutela e
valorizzazione
delle risorse
idriche
Totale
programma 07
– Sviluppo
sostenibile
territorio
montano
piccoli Comuni
Totale
programma 08
– Qualità
dell‟aria e
riduzione
dell‟inquiname
nto
Totale
Missione 09 -

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

224.702,61

168.846,58

111.418,20

504.967,39

12.421.174,13

11.438.302,49

11.438.302,49

35.297.779,11

5.994.771,53

3.879.398,54

3.034.969,33

12.909.139,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9.001,94

9.001,94

6.494,15

24.498,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.649.650,21

15.495.549,55

14.591.184,17

48.736.383,93
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Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
trasporto e diritto alla mobilità.
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per

2017

2018

2019

Totale

30.250,00

25.750,00

750,00

56.750,00

4.328.661,14

2.771.545,09

0,00

7.100.206,23

0,00

0,00

0,00

0,00
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incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Trasporto
ferroviario
Totale
programma 02
– Trasporto
pubblico locale
Totale
programma 03
– Trasporto per
vie d‟acqua
Totale
programma 04
– Altre
modalità di
trasporto
Totale
programma 05
– Viabilità e
infrastrutture
stradali
Totale
Missione 10 –
Trasporti e
diritto alla
mobilità

0,00

0,00

0,00

0,00

4.358.911,14

2.797.295,09

750,00

7.156.956,23

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.358.911,14

2.797.295,09

750,00

7.156.956,23

4.358.911,14

2.797.295,09

750,00

7.156.956,23

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per
la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di
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collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”
Missione 11 – Soccorso civile
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

2017

2018

2019

Totale

10.076,10

8.076,10

0,00

18.152,20

0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Sistema di
protezione
civile
Totale
programma 02
– Interventi a
seguito di
calamità
naturali
Totale
Missione 11 –
Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.076,10

8.076,10

0,00

18.152,20

2017

2018

2019

Totale

10.076,10

8.076,10

0,00

18.152,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10.076,10

8.076,10

0,00

18.152,20

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Al servizio “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” fanno capo
tutte quelle strutture ed interventi vari di natura socio-assistenziale atti ad alleviare le
più diverse forme di disagio sociale. Di seguito si riportano le attività e gli obiettivi della
gestione corrente che saranno poste in essere e perseguiti nell’esercizio finanziario
2017.
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1. Gestione delle attività previste dalla legge 328/2000: SAD Anziani, SAD
anziani non autosufficienti e non in ADI, SAD diversamente Abili e
Telesoccorso ecc...
2. Gestione dei minori stranieri non accompagnati collocati presso strutture
che operano sul territorio – attività di tutela – rapporto di collaborazione
con le autorità giudiziarie (T.P.M. – Tribunale Napoli Nord - Giudice
Tutelare – Centro Giustizia Minorile – Questura – Ufficio Minori).
3. Provvedimenti di collocamento in strutture protette per donne vittime di
violenze di genere – attività di integrazione socio economico e ambientale.
4. Gestione 15 minori collocati presso idonee strutture allontanati su
disposizione del TPM dalle famiglie.
5. Soggiorno Climatico per 100 anziani.
6. “Centri Diurni” contributo per i diversamente abili, fuori usciti dai PTRI,
frequentanti centri diurni – monitoraggio.
7. Refezione scolastica esenti anno scolastico 2016/2017 – Avviso pubblico –
istruttoria – graduatoria – inserimento dati per gli aventi diritto.
8. Gestione progetto Anziani e senza fissa dimora collocati presso strutture
residenziali.
9. Attività di tutoraggio per i tirocinanti iscritti a: Università degli Studi
Federico II°, Suor Orsola Benincasa e Università degli studi di Cassino.
10. Gestione trasporto diversamente abili presso scuole e centri riabilitativi.
11. Provvedimenti di decadenza dell’assegnazione alloggi I.A.C.P..
12. Erogazione contributi a sostegno di cittadini in stato di indigenza.
13. Gestione del Servizio Civile Nazionale – Progetto “Il Valore della Cura”;
14. Trasporto salme indigenti.
15. Avviso pubblico “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – anno
2016”.
16. Progetto “Voucher Lavoro” avviso pubblico – istruttoria.
17. Progetto: “Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA) Avviso pubblico istruttoria – trasmissione dati.
18. Contributo sussidio baliatico – Avviso Pubblico – Istruttoria – Trasmissione
dati - Erogazione contributo.
19. Erogazione contributo affido.
20. Interventi per assistenza materiale c/o le scuole a favore di scolari
diversamente abili.
21. Presa in carico evasori scolastici – rapporti con le Istituzioni Scolastiche per
il contrasto alla dispersione scolastica, per la promozione del processo di
integrazione e di istruzione di minori in condizioni di particolari difficoltà
(difficoltà di apprendimento – ritardi dovuti a condizioni di vita, di
oggettiva carenza di opportunità e stimoli positivi) eventuale, successiva
apertura di procedura presso il T.P.M. di Napoli.
22. Accertamenti di idoneità per adozioni;
23. Affidi familiari (con attività di verifiche, monitoraggio e aggiornamento
delle condizioni di affidamento – erogazione assegno famiglie affidatarie);
24. Visite domiciliari per attività di recupero e sostegno della persona e/o
famiglia;
25. Budget di cura (attivazione e/o rimodulazione);
26. Assegni di cura;
27. Attività di monitoraggio sull’interdizione;
28. Monitoraggio Case Famiglie sul territorio;
29. Affidamento e tutela figli non riconosciuti;
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

2017

2018

2019

Totale

2.508.235,78

1.451.769,42

1.190.542,24

5.150.547,44

477.000,00

77.000,00

77.000,00

631.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.985.235,78

1.528.769,42

1.267.542,24

5.781.547,44
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Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Interventi per
l‟infanzia e i
minori per asili
nido
Totale
programma 02
– Interventi per
la disabilità
Totale
programma 03
– Interventi per
gli anziani
Totale
programma 04
– Interventi per
soggetti a
rischio di
esclusione
sociale
Totale
programma 05
– Interventi per
le famiglie
Totale
programma 06
– Interventi per
il diritto alla
casa
Totale
programma 07
–
Programmazion
e e governo
della rete dei
servizi
sociosanitari e
sociali
Totale
programma 08
– Cooperazione
e
associazionism
o
Totale
programma 09

2017

2018

2019

Totale

280.000,00

150.000,00

150.000,00

580.000,00

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

98.349,00

57.724,00

57.724,00

213.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.446.571,50

883.428,91

654.417,01

2.984.417,42

151.586,14

39.833,09

39.333,09

230.752,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.729,14

397.783,42

366.068,14

1.738.580,70
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– Servizio
necroscopico e
cimiteriale
Totale
Missione 12 –
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

2.985.235,78

1.528.769,42

1.267.542,24

5.781.547,44

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura
della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul
territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela
della salute.

Missione 13 – Tutela della salute
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Totale

Quote di risorse generali
Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati

2017

2018

2019

Totale
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Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 07Ulteriori spese
in materia
sanitaria
Totale
Missione 13 –
Tutela della
salute

90.000,00

90.000,00

90.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

270.000,00

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

270.000,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
La Missione 14 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento
delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale,
ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo economico e competitività.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati
Fondo pluriennale vincolato

2017
0

2018
0

2019

Totale

0
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Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Industria PMI e

2017

2018

2019

Totale

227.926,99

208.856,95

178.539,31

615.323,25

97.853,60

0,00

0,00

97.853,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.780,59

208.856,95

178.539,31

713.176,85

2017

87.692,64

2018

75.076,92

2019

75.076,92

Totale

237.846,48
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Artigianato
Totale
programma 02
– Commercio –
reti distributive
– tutela dei
consumatori
Totale
programma 03
– Ricerca e
innovazione
Totale
programma 04
– Reti e altri
servizi di
pubblica utilità
Totale
Missione 14 –
Sviluppo
economico e
competitività

139.734,35

133.780,03

103.462,39

376.976,77

97.853,60

0,00

0,00

97.853,60

500,00

0,00

0,00

0,00

325.780,59

208.856,95

178.539,31

713.176,85

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e
programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento
professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e
formazione professionale.”
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Totale

Fondo pluriennale vincolato
Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni
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Quote di risorse generali
Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Servizio per lo
sviluppo del
mercato del
lavoro
Totale
programma 02
– Formazione
professionale
Totale
programma 03
– Sostegno
all‟occuppazion
e

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Totale
Missione 15 –
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti

2017

2018

0,00

2019

0,00

Totale

0,00

0,00
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Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Sviluppo del
settore agricolo
e del sistema
agroalimentare
Totale
programma 02
– caccia e
pesca
Totale
Missione 16 –
Agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
La Missione 17 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema
energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell‟ambito del quadro
normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l‟uso razionale
dell‟energia e l‟utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e
delle reti energetiche sul territorio.
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Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione
delle fonti energetiche.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per

2017

2018

2019

Totale

1.032,91

1.032,91

0,00

2.065,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032,91

1.032,91

0,00

2.065,82

2017

2018

2019

Totale
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programmi
associati
Totale
programma 01Fonti
energetiche
Totale
Missione 17 –
Energia e
diversificazion
e delle fonti
energetiche

1.032,91

1.032,91

0,00

2.065,82

1.032,91

1.032,91

0,00

2.065,82

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre
amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e
locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali.”
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi

2017

2018

2019

Totale
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associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Relazioni
finanziarie con
le altre
autonomie
territoriali
Totale
Missione 18 –
Relazioni con
le altre
autonomie
territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e
per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”
Missione 19 – Relazioni internazionali
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Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per
incremento di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Relazioni

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2018

0,00

2019

0,00

Totale

0,00

0,00
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internazionali e
Cooperazione
allo sviluppo
Totale
Missione 19 –
Relazioni
internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di
riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia
esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

2017

2018

2019

Totale

8.259.874,42

3.141.911,01

4.281.545,31

15.683.330,74

0,00

0,00

0,00

0,00
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Totale spese
Missione

8.259.874,42

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Fondo di
riserva
Totale
programma 02Fondo crediti di
dubbia
esigibilità
Totale
programma 03Altri fondi
Totale
Missione 20 –
Fondi e
accantonamen
ti

3.141.911,01

2017

4.281.545,31

2018

2019

15.683.330,74

Totale

209.879,33

106.447,91

126.454,00

442.781,24

8.049.995,09

3.035.463,10

4.155.091,31

15.240.549,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8.259.874,42

3.141.911,01

4.281.545,31

15.683.330,74

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi
e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.
Comprende le anticipazioni straordinarie.”
Missione 50 – Debito pubblico
Risorse
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Fondo
pluriennale
vincolato
Avanzo
vincolato
Altre entrate
aventi specifica
destinazione

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale
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Proventi dei
servizi e
vendita di beni
Quote di risorse
generali
Totale entrate
Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Quota interessi
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari
Totale
programma 02Quota capitale
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari
Totale
Missione 50 –

0

0

0

0

0

0

2017

2018

2019

Totale

1.419.241,19

1.271.645,40

1.152.121,78

3.843.008,37

2.669.519,26

2.788.930,31

2.564.505,70

8.022.955,27

4.088.760,45

4.060.575,71

3.716.627,48

11.865.963,64

2017

2018

2019

Totale

1.419.241,19

1.271.645,40

1.152.121,78

3.843.008,37

2.669.519,26

2.788.930,31

2.564.505,70

8.022.955,27

4.088.760,45

4.060.575,71

3.716.627,48

11.865.963,64
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Debito
pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito
che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di
liquidità.”
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Quote di risorse generali

0

0

0

Totale

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo1 – Spese
correnti
Titolo 5 –
Chiusura
Anticipazioni

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

34.011.158,01
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ricevute da
istituto
tesoriere/cassie
re
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Restituzione
anticipazione di
tesoreria
Totale
Missione 60 –
Anticipazioni
finanziarie

17.820.732,99

2017

8.095.212,51

8.095.212,51

2018

2019

34.011.158,01

Totale

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

34.011.158,01

17.820.732,99

8.095.212,51

8.095.212,51

34.011.158,01

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto
terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi
Risorse assegnate al finanziamento della
missione e dei programmi associati

2017

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato

0

0

0

Avanzo vincolato

0

0

0

Altre entrate aventi specifica destinazione

0

0

0

Proventi dei servizi e vendita di beni

0

0

0

Totale
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Quote di risorse generali

0

0

0

Totale entrate Missione

Spese
assegnate al
finanziamento
della missione
e dei
programmi
associati
Titolo7 – Spese
per conto terzi
e partite di giro
Totale spese
Missione

Spese
impiegate
distinte per
programmi
associati
Totale
programma 01Servizi per
conto terzi e
Partite di giro
Totale
programma 02
– Anticipazioni
per il
finanziamento
del sistema
sanitario
nazionale
Totale
Missione 99 –

2017

2018

2019

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

108.397.980,59

2017

2018

2019

Totale

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

108.397.980,59

0,00

0,00

0,00

0,00

36.149.295,43

36.124.342,58

36.124.342,58

108.397.980,59
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Servizi per
conto terzi

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Nel corrente anno si darà attuazione agli interventi previsti nel Piano Triennale delle
OO.PP. 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori 2017, secondo l‟ordine di priorità ivi
indicato.
In particolare, per quanto attiene gli interventi ricompresi nel III Atto aggiuntivo
all‟Accordo di Programma del PIU Europa - P.O.R. F.E.S.R. CAMPANIA – Asse 6 – Città
Medie, i relativi procedimenti riguarderanno le seguenti opere:
 Completamento statico, recupero e restauro di Casa Cimarosa – I lavori sono
stati consegnati in data 19.09.2016. La loro ultimazione è prevista entro l‟anno.
 Recupero dei Sagrati delle Cento Chiese – in data 29.12.2016 è stato stipulato il
contratto rep. 7826 con l‟Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara
svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il Provveditorato
Interregionale delle OO.PP. – Unità Operativa di Caserta per la progettazione
esecutiva e l‟esecuzione dell‟opera. Il progetto migliorativo, presentato dalla stessa
Ditta in sede di gara, è stato inviato con nota prot. 3713 dell‟1.02.2017 alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici per il parere di sua competenza. Si è in
attesa di quest‟ultimo per la redazione del progetto esecutivo dei lavori, approvato
il quale l‟opera potrà essere realizzata entro l‟anno in considerazione del fatto che
la durata contrattuale dei lavori è pari a 149 giorni.
Per le opere in corso di realizzazione e ricomprese nei programmi di OO.PP. relativi ad
annualità precedenti entro l‟anno saranno ultimati e collaudati i lavori di “Riqualificazione di
Viale Olimpico”.
Per quanto riguarda i lavori di “Realizzazione di una pista di atletica leggera” è stata
avviata la procedura per l‟affidamento dell‟incarico di redazione della relazione geologica ed
è in fase di completamento il progetto definitivo dell‟opera.
Sono stati, altresì, previsti lavori di manutenzione straordinaria di varie strade cittadine al
fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e di ridurre sensibilmente le richieste di
risarcimenti di danni per insidie e trabocchetti.
Saranno, inoltre, avviate le procedure per l‟affidamento della progettazione esecutiva dei
lavori di “Riqualificazione di Piazza Marconi” e dell‟esecuzione dei lavori di “Realizzazione
di una pista ciclabile”.
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Nel corso dell‟anno, nel rispetto dei termini di cui alle vigenti disposizioni, il settore dovrà
provvedere alla trasmissione dell‟approvato Piano Triennale delle OO.PP. all‟Osservatorio e
dovrà porre particolare attenzione al monitoraggio delle opere in fase di realizzazione ai fini
dell‟elaborazione dell‟aggiornamento del Piano Triennale in corso per consentire
l‟approvazione di quest‟ultimo per il prossimo triennio, fornendo ogni utile supporto al settore
economico finanziario per la elaborazione del DUP del prossimo esercizio.
Dovrà essere avviato un percorso formativo del personale del settore in tema di compiuta
attuazione delle nuove disposizioni introdotte ad opera del D.Lgs.50/2016, che ha sostituito il
D. Lgs. 163/2006.
Ai fini dell‟espletamento delle gare, il settore dovrà predisporre gli atti necessari da
trasmettere alla S.U.A. , per effetto della convenzione recentemente sottoscritta.

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Il settore si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di
proprietà comunale, della rete idrica e fognaria, della rete viaria e della pubblica
illuminazione, provvedendo ad assicurare un servizio di pronto intervento sui beni
danneggiati anche mediante l‟impiego di operai del Comune o, nei casi di accertata necessità,
mediante affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

RETE IDRICA E FOGNARIA - SERVIZIO ACQUEDOTTO
Come ogni anno, saranno eseguiti gli interventi di manutenzione delle fontane pubbliche,
di adeguamento della rete idrica in varie zone cittadine, di riparazione di alcuni tratti della
stessa rete idrica e di ripristino della fognatura in diverse strade comunali.
Il Servizio Acquedotto comunale, oltre ad essere impegnato nella realizzazione di
interventi di manutenzione e riparazioni resisi necessari nel corso dell‟esercizio per garantire
la regolare fornitura idrica alle diverse utenze, provvederà anche alla lettura periodica dei
contatori idrometrici, per consentire al preposto settore amministrativo, alla elaborazione delle
liste di carico afferenti i consumi ed alla realizzazione di piccoli e frequenti interventi
manutentivi. In sinergia con il settore amministrativo dell‟acquedotto, gli operai addetti al
servizio in argomento, sulla base di specifiche disposizioni dirigenziali, dovranno procedere a
verifiche sul territorio al fine di effettuare una ricognizione sugli allacci esistenti e la
regolarità degli stessi, onde aggiornare gli elenchi delle utenze fornendo ogni utile supporto al
settore amministrativo per l‟elaborazione delle liste di carico, includendo utenze ad oggi non
censite, tale attività sarà da supporto ad una procedura necessaria per la mappatura della rete e
per addivenire al piano di verifica della qualità delle risorse.
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Entro l‟anno il settore manutentivo dell‟acquedotto sarà trasferito in un immobile di
proprietà comunale in quanto l‟attuale collocazione non risulta più idonea all‟uso e dovendo
favorire ogni utile percorso amministrativo volto alla razionalizzazione delle spese, per
ridurre gli oneri derivanti dal contratto di locazione in corso, utilizzando le relative economie
per migliorare la gestione complessiva del servizio.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Proseguirà la verifica dello stato di attuazione della convenzione CONSIP per la gestione e
la manutenzione dell‟impianto di pubblica illuminazione cittadina mediante anche il controllo
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dalla ditta affidataria in
varie strade cittadine. Dovrà essere intensificata l‟attività di monitoraggio degli interventi al
fine di dare compiuta attuazione a tutte le previsioni della stipulata convenzione e valutare la
complessiva qualità del servizio e la tempestività degli interventi effettuati anche sulla base di
segnalazioni di cittadini attraverso l‟istituito numero verde. Dovrà essere effettuata, entro la
fine dell‟anno, una attenta ricognizione di tutti i contatori istallati sul territorio afferenti la
pubblica illuminazione e le utenze relative ad edifici comunali.
STRADE E PIAZZE
Si è provveduto alla stipula dei contratti ed alla consegna dei lavori di manutenzione
straordinaria di Via F.lli Cervi, Via Pelliccia, Via Prassicio, Via Da Vinci, Via F.lli Cervi, per
i quali è prevista l‟ultimazione entro l‟anno.

SCUOLE
Si è provveduto all‟aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria
degli istituti scolastici comunali. Relativamente ai plessi per i quali si è pervenuti
all‟aggiudicazione definitiva con efficacia, sono stati stipulati i relativi contratti e sono stati
consegnati i lavori, la cui ultimazione è prevista entro l‟anno.
Si provvederà alla manutenzione degli impianti idrici, elettrici e di condizionamento,
nonché all‟esecuzione di interventi vari di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Sarà dato corso alle procedure per l‟adeguamento degli impianti antincendio e la
manutenzione dei manti impermeabili delle coperture in varie scuole comunali avviate negli
esercizi finanziari precedenti.

EDIFICI COMUNALI
Si provvederà alla manutenzione degli ascensori presenti in vari edifici comunali,
all‟adeguamento alle norme antincendio di alcuni di essi, nonché alla manutenzione ordinaria
dei relativi impianti di condizionamento.
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CIMITERO COMUNALE
Proseguirà la concessione dei nuovi loculi cimiteriali al verificarsi dell‟evento luttuoso,
iniziata l‟anno scorso dopo l‟ultimazione dei relativi lavori di realizzazione, l‟avvenuta
certificazione dell‟usabilità delle nuove strutture da parte dell‟A.S.L. competente, la
quantificazione definitiva del costo dei loculi e l‟intervenuta approvazione del disciplinare per
la concessione di questi ultimi.
Al fine di garantire il servizio indispensabile per la cittadinanza è stata prevista la
realizzazione di ulteriori nuovi loculi, mediante autofinanziamento e previa determinazione
del costo di concessione, anche questa volta definito in ragione delle spese sostenute dall‟Ente
ed approvate con atto di Giunta Comunale in uno al disciplinare relativo alla concessione.
Dovrà essere predisposta apposita ricognizione di tutti i versamenti effettuati da parte degli
utenti per la manutenzione dei loculi esistenti e per le lampade votive, invitando gli utenti che
non hanno provveduto al versamento del canone annuo a provvedere entro i termini che
saranno all‟uopo stabiliti.
In esecuzione alla Deliberazione della G.M. n. 144 del 13.12.2016 entro l‟anno sarà
avviata la procedura per l‟affidamento della manutenzione dell‟impianto di lampade votive.
Obiettivi trasversali alle Aree di Attività
Per tutti gli ambiti di attività e settori sopra descritti dovrà essere garantita l‟attuazione
delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e le misure di cui
all‟approvato Piano Triennale della Trasparenza ed integrità.
Dovrà altresì essere avviato un percorso di riorganizzazione degli uffici, favorendo la
flessibilità e la mobilità interna per meglio distribuire le risorse umane in ragione delle
accertate esigenze per migliorare l‟efficienza di alcuni servizi, potenziando il numero di
risorse umane laddove è stata riscontrata una inadeguatezza della dotazione a disposizione.
Per quanto riguarda gli obiettivi che l‟Amministrazione Comunale intende raggiungere
durante il proprio mandato amministrativo , considerato la situazione del bilancio comunale, i
debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell‟annualità 2016, la necessità di recuperare
crediti e tributi arretrati gli ulteriori obiettivi strategici con la realizzazione di alcune opere
saranno perseguiti nelle annualità 2018 e 2019 a seguito di eventuali finanziamenti con fondi
regionali , statali o europei.
I prossimi obiettivi strategici che dovrebbero essere promossi:







Adozione del PUC attraverso un confronto dialettico con la cittadinanza;
Promuovere la riqualificazione delle periferie e del centro storico;
Ampliamento dell‟isola ecologica di Cappuccini;
Potenziamento della rete idrica cittadina e mappatura di quella esistente;
Assistenza tecnica al nuovo programma Più Europa;
Incentivare e promuovere l‟innovazione tecnologica attraverso agenda digitale;
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Incentivare e promuovere il risparmio energetico degli edifici pubblici;
Riqualificazione di strade e piazze cittadine;
Revisione impianto fognario della città;
Ampliamento del Cimitero cittadino anche con l‟eventualità del forno crematorio.
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