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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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 economico-finanziarie 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. 
 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. 
Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando 
comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
 
Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 2.162 di cui: 

maschi n. 1.070 
femmine n. 1.092 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 101 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 155 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 300 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.119 
oltre 65 anni n. 487 

 
Nati nell'anno n. 21 
Deceduti nell'anno n. 23 
Saldo naturale: - 2 
Immigrati nell'anno n. 57 
Emigrati nell'anno n. 51 
Saldo migratorio: + 7 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): + 5 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.500 abitanti 
 

Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 2.000 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 2 

Strade: 
autostrade Km 13,00 
strade extraurbane Km 0,00 
strade urbane Km 0,00 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 
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Strumenti urbanistici vigenti: 
Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 50 
Scuole primarie con posti n. 63 
Scuole secondarie con posti n. 68 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 0,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 850 
Rete gas Km 0,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 
Veicoli a disposizione n. 1 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

 
 
 

Servizi gestiti in forma associata:  
 
Servizi Sociali mediante la comunità Montana del Gran Sasso della Laga zona "O" 
 

Servizi affidati a organismi partecipati:  
 
Servizio di raccolta trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani attraverso la partecipata MO.TE. S.p.A.  

 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: Montagne Teramane S.p.A. e Ruzzo Reti S.p.A. 
 

 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

 
MONTAGNE 
TERAMANE 
E AMBIENTE 
S.P.A 

 
 
 

www.moteambiente.com 

 
 
 

2,11% 

La Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. è 
deputata alla gestione dei servizi pubblici 
locali attività complementari ed opere 
connesse ai sensi di legge. La società 
garantisce i servizi pubblici locali di igiene 
urbana ad essa affidati dai Comuni.  

   

 
 

Euro    1.936,00 

  

         
         

 

 
 
RUZZO RETI 

 

 
 
 
 

 
www.ruzzo.it 

 
 
 
 

2,27% 

La Ruzzo Reti SPA, società acquedottistica 
nata nel giugno del 2003, gestisce il servizio 
idrico integrato per 39 dei 40 comuni facenti 
parte dell’Ente d'Ambito Teramano. 
La società custodisce ed amministra un 
patrimonio acquedottistico che ha più di cento 
anni di storia e porta il nome delle sorgenti (del 
Ruzzo, appunto) da cui l'acqua fu 
originariamente captata per poi essere 
incanalata e condotta a Valle. 

   

 
Euro 107.850,00  
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 
 
 

 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
 
Riferimenti normativi 
D.P.R. 616/77, L. 488/99, L.R. 41/93, L.R. 11/2001, L. 62/00. 
- Funzioni o servizi 

 
A) Delega per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo scuola media inferiore e superiore. 
B) Servizi Sociali: fino al primo semestre 2017 la regione trasferiva fondi da destinare ai servizi sociali, alla data odierna non ci sono 

comunicazioni in merito alla reintroduzioni di tali trasferimenti.  
 
Trasferimenti di mezzi finanziari 
 
I trasferimenti avvengono sulla base di parametri quali territorio, numero di residenti, numero di utenti. 
- Unità di personale trasferito 
Nessuna  

 

 
 

 
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE 
 
Da anni le risorse trasferite sono in netta diminuzione e, dunque, non più adeguate alle necessità. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



pag. 10 di 31 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 614.612,17 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente) 509.364,30 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1) 1.143.750,80 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2) 573.800,41 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2018 0 0,00 

2017 0 0,00 

2016 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 
2018 0,00 2.460.270,26 0,00 

2017 0,00 2.531.392,68 0,00 

2016 0,00 1.649.890,69 0,00 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 
2018 113.970,44 

2017 0,00 

2016 0,00 
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non è rilevato un disavanzo di amministrazione.    
 
 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Non sono previsti ulteriori disavanzi da ripianare.  
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4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
 
Per quanto attiene la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 si rimanda a quanto programmato nella delibera di Giunta Comunale n. 
27 09/04/2022.  
 
 

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria C1 3 3 0 

Categoria C5 1 1 0 

Categoria D1 1 1 0 

Categoria D4 2 2 0 

Categoria D6 1 1 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 8 

 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2018 0 476.290,40 20,47 

2017 0 427.229,35 17,42 

2016 0 375.686,98 24,51 

2015 0 389.937,49 25,74 

2014 0 493.237,37 26,76 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le 

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, 

al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni 

devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

L'ente risulta essere in regola con detti vincoli.  

 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione 

dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

A – Entrate 

 

 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere iscritte — come per le annualità 

precedenti - tenendo conto del vincolo imposto. 

 

La legge di bilancio 160 del 27 dicembre 2019 concretizza le intenzioni del legislatore di superare la dicotomia dei tributi immobiliari IMU e 

TASI. La nuova disciplina non ha comportato uno stravolgimento di quella precedente. La novità principale è rappresentata dall’assetto 

delle aliquote che nel puntare a un riordino del sistema, già avvenuto con la riforma del decreto crescita con la nuova regola sull’efficacia 

delle delibere.  

 

La riforma IMU è contenuta nei commi compresi tra il 738 e il 783 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, senza giungere alla 

creazione di un nuovo tributo bensì scrivendo una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente. Dal 1 gennaio 2020 la 

legge 147/2013 contiene solamente la disciplina della TARI. La TASI viene abolita con la IUC mentre l’imposta municipale propria è 

disciplinata da nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 della legge 160/2019.  
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I.M.U. 

 

Il gettito IMU viene previsto nel bilancio 2020/2022 tenendo conto che questa Amministrazione applicherà il massimo dell’aliquota 

consentita dal legislatore cioè: 1,06 per mille.  Il gettito previsto per l’annualità 2020 per la nuova IMU è stato stimato tenendo conto 

della sommatoria degli stanziamenti 2019 relativi all’IMU e alla TASI. L’importo previsto è pari a € 370.000,00.  

Non è possibile operare una riduzione delle aliquote in quanto tale gettito è necessario per la copertura dei costi fissi che il comune 

di Colledara è chiamato a coprire con le proprie risorse. 

Il gettito IMU, come richiesto dalla normativa è stato previsto al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale. 

 
 

T.A.R.I 
 

La legge 2015/2017, ai commi 527-528-529 e 530 dell’art. 1, ridisegna le competenze dell’autorità per l’energia elettrica, il gas ed in sistema 

idrico che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Si ampliano in tal modo le competenze includendo il 

sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti. La norma pertanto assegna al nuovo organismo la finalità di migliorare il sistema di regolazione 

del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio 

nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli 

generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. All’ARERA pertanto sono affidate tra le altre cose anche le 

funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei 

capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 
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L’approvazione del PEF e delle tariffe a partire dall’anno di applicazione 2020.  

 

La deliberazione 443 dell’ARERA del 31 ottobre 2019 sui costi efficienti del PEF prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei 

rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede la 

proposta del gestore, la validazione dall’Ente territoriale che svolge le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali e l’approvazione 

da parte dell’ARERA. Diversi aspetti sulle competenze erano stati chiariti dalla nota IFEL del 9 dicembre 2019 formulata a commento della 

nuova disposizione contenuta nel D.L. 124/2019. Nell’ottica di tali disposizioni a cui i comuni sono chiamati ad attenersi, la predisposizione 

del PEF era stata rinviata al 30 aprile 2020.  

Alla data della stesura della presente relazione si dà atto che il D.L. 18 del 17/03/2020 cosiddetto “Cura Italia” in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, proroga le scadenze degli adempimenti Tari disponendo all’art. 107 commi 

4 e 5 le seguenti disposizioni:  

� Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 

683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.  

� Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe 

della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo   entro   il   31   dicembre   

2020   alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.  L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 

dal 2021. 
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ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF 
 
Si conferma l'aliquota vigente pari allo 0,6% con fascia di esenzione per reddito imponibile inferiore o uguale a € 10.000,00. 

 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
 
 
Relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità vengono confermate le tariffe applicate nel 2019. (Deliberazione di G.C. n. 22 del 09/04/2020)  

La tassa in oggetto è accertata e riscossa direttamente dal Comune. 

 

 

 

C.O.S.A.P. 
 
Anche per il canone in oggetto vengono confermate le tariffe applicate nel 2019. (Deliberazione di G.C. n. 23 del 09/04/2020) 

Il canone in oggetto è accertato e riscosso direttamente dal Comune. La previsione di introiti è congrua rispetto alla basa imponibile 

riscontrata. La previsione per il triennio — come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine di garantire la copertura 

dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato. 

 
Le politiche tariffarie interessano solo i diritti di segreteria anagrafe e edilizia. 

 

Le tariffe applicate sono state approvate con la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 09/04/2020.  

La copertura dei costi negli anni precedenti è stata discreta. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Si prevede l’adesione a bandi regionali, ministeriali o di altra natura qualora si verificassero condizioni vantaggiose per l’Ente 

relativamente ad investimenti necessari sul territorio comunale.  

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli 

strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. 

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle 

norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica. 

 

 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovi debiti 
 
 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 

Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Colledara, dovrà continuare nell'attuale politica del contenimento delle spese 

anche mediante convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a 

disposizione. Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso. 

Sarà costante e continuerà l'impegno a favore del sociale, della salvaguardia dell’ambiente e del territorio 
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

In merito alla programmazione del personale, si rimanda alla deliberazione di G.C. n. 27 del 09/04/2020.   

 
 

Personale in convenzione 

Segretario Comunale. Ente capofila Comune di Atri (Deliberazione C. C. n. 29 del 15/10/2018)  

Servizio Urbanistica Ente capofila Comune di Castelli (Deliberazione di G.C. n. 104 del 29/12/2017) 

Servizi Finanziari: Ente Capofila Fano Adriano (Deliberazione di G. C. n. 136 del 05/12/2019) 

 

 
 
 
 
 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
 

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 

Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che 

le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza 

con i propri bilanci. 

I dati della programmazione vengono di seguito riportati:  
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Primo anno Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stanziamenti di bilancio € 295.693,90 € 295.693,90 € 591.387,80

Rinanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

Annotazioni

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLLEDARA

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni 

sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA(1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

(Ing. Cristina Lomardi)

Il referente del programma
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80004630671201600001 X 80004630671 2016 No Si COMUNALE Servizi Raccolta e Smaltimento rifiuti 
1. priorità 

massima
48 No € 210.000,00 € 210.000,00 € 420.000,00

80004630671201600002 X 80004630671 2016 No Si COMUNALE Servizi
Servizio di gestione impianti di 

pubblica illuminazione 

1. priorità 

massima
288 No € 85.693,90 € 85.693,90 € 171.387,80

€ 591.387,80

Il referente del programma

Tabella B.1
1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

Costi su 

annualità 

successive

Totale

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma 

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE DI COLLEDARA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)
Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima 
annualità del 

primo 
programma 
nel quale 

l'intervento è 
stato inserito

Annualità nella 
quale si prevede 

di dare avvio 
alla procedura 
di affidamento

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, beni e 

servizi

Primo anno Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Settore

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

Durata del 
contratto

(numero mesi)

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 

in essere

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

CPV (5) DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
Livello di 
priorità (6)
(Tabella B.1)

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento Responsabile del procedimento

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in tipologia di risorse

Altra tipologia

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016



pag. 23 di 31 

 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di 

applicazione e aventi singolo importo superiore a € 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi 

aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità 

agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa 

stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. 

 
 
 
La programmazione delle opere pubbliche è contenuta nella deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27/02/2020 
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ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FANO ADRIANO 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 
 

TIPOLOGIA RISORSE 
Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
2020 2021 2022 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.530.000,00 3.241704,52 2.600.000,00 7.371.704,52 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00  0,00  

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 

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

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.530.000,00 3.241704,52 2.600.000,00 7.371.704,52 
 
Note 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente attraverso l'Ufficio finanziario, monitorerà la 

situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti, anche in termini di cassa. 

 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e negli esercizi precedente non ha acquisito né ceduto 

spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
 

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 delle 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 
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MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 

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 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1            534.151,00                  0,00                  0,00            534.151,00            519.436,00            310.000,00                  0,00            829.436,00            519.436,00                  0,00                  0,00            519.436,00 

  2                  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             74.475,00                  0,00                  0,00             74.475,00             74.475,00                  0,00                  0,00             74.475,00             74.475,00                  0,00                  0,00             74.475,00 

  4            222.000,00            695.104,00                  0,00            917.104,00            210.325,00            745.000,00                  0,00            955.325,00            210.325,00                  0,00                  0,00            210.325,00 

  5             15.000,00                  0,00                  0,00             15.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00 

  6              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00             33.127,00            479.000,00                  0,00            512.127,00             33.127,00                  0,00                  0,00             33.127,00 

  7                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00              9.624,00                  0,00                  0,00              9.624,00              9.624,00                  0,00                  0,00              9.624,00 

  8              3.500,00          3.584.940,00                  0,00          3.588.440,00              5.200,00          3.580.000,00                  0,00          3.585.200,00              5.200,00          3.580.000,00                  0,00          3.585.200,00 

  9            303.000,00            200.000,00                  0,00            503.000,00            258.655,00             84.780,00                  0,00            343.435,00            258.655,00          2.600.000,00                  0,00          2.858.655,00 

 10            257.700,00            508.500,00                  0,00            766.200,00            179.155,00          1.557.925,00                  0,00          1.737.080,00            164.155,00                  0,00                  0,00            164.155,00 

 11          1.125.021,00            326.697,00                  0,00          1.451.718,00          1.105.021,00             65.000,00                  0,00          1.170.021,00          1.039.167,00                  0,00                  0,00          1.039.167,00 

 12             79.788,00             80.000,00                  0,00            159.788,00             50.757,00             80.000,00                  0,00            130.757,00             50.757,00             80.000,00                  0,00            130.757,00 

 13             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00 

 14                  0,00             50.000,00                  0,00             50.000,00                  0,00             50.000,00                  0,00             50.000,00                  0,00             50.000,00                  0,00             50.000,00 

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00 

 19                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20            285.174,00                  0,00                  0,00            285.174,00            276.292,00                  0,00                  0,00            276.292,00            277.146,00                  0,00                  0,00            277.146,00 

 50                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00             53.320,00             53.320,00                  0,00                  0,00             53.320,00             53.320,00 

 60                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00 

 99                  0,00                  0,00            885.500,00            885.500,00                  0,00                  0,00            885.500,00            885.500,00                  0,00                  0,00            885.500,00            885.500,00 

TOTALI          2.922.309,00          5.445.241,00          1.885.500,00         10.253.050,00          2.753.567,00          6.951.705,00          1.938.820,00         11.644.092,00          2.673.567,00          6.310.000,00          1.938.820,00         10.922.387,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2020    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1            788.561,02            360.000,00                  0,00          1.148.561,02 

  2                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3             76.268,98                  0,00                  0,00             76.268,98 

  4            246.578,65          1.781.801,88                  0,00          2.028.380,53 

  5             27.554,00                680,22                  0,00             28.234,22 

  6              1.000,00              1.530,57                  0,00              2.530,57 

  7                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  8             30.937,39          3.620.541,33                  0,00          3.651.478,72 

  9            305.862,07            235.540,16                  0,00            541.402,23 

 10            349.473,85          2.467.217,59                  0,00          2.816.691,44 

 11          2.468.134,34            998.818,57                  0,00          3.466.952,91 

 12            156.334,50            544.984,46                  0,00            701.318,96 

 13             26.230,41             96.523,08                  0,00            122.753,49 

 14                  0,00             51.581,05                  0,00             51.581,05 

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00 

 19                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20            200.300,00                  0,00                  0,00            200.300,00 

 50                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 60                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00 

 99                  0,00                  0,00            902.899,41            902.899,41 

TOTALI          4.679.235,21         10.159.218,91          1.902.899,41         16.741.353,53 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 

 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022 

 

L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, stabilisce che per procedere al  riordino, 

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con  delibera dell’organo 

di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso  i propri archivi e uffici, i 

singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione; 

 

Ai sensi della citata norma bisogna provvedere ad ottemperare alle seguenti punti: 

� L’inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne 

dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

� La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, 

ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 

urbanistico vigente; 

� L’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce 

gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

� Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura; 
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� Contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi 

� Restando gli altri rimedi di legge; 

 
 
Per quanto concerne la programmazione 2020/2022 ed in particolare per il primo anno non sono scaturite al momento esigenze su 
immobili di proprietà da valorizzare e /o alienare.  
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F – Rispetto del programma di mandato 

 

Gli indirizzi di governo sono coerenti con le linee programmatiche di mandato approvate con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 

20/09/2019 anche se il periodo di riferimento del presente D.U.P.S. non coincide con il periodo di mandato che va dal 28/05/2019 al 

27/05/2024. 

 

 
Comune di COLLEDARA, lì 16 aprile, 2020 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

Dott.ssa Romina Di Giacinto 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

Ing. Manuele Tiberii 
 


