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COMUNE  DI  COLLEDARA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810 

 

***COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *** 
 

Numero       7       Data      26-04-21 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Oggetto:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PRO= 
 GRAMMAZIZONE (DUP) PERIODO 2021/2023- APPROVAZIONE 
 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000) 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 17:30 e seguenti, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, 
risultano all'appello nominale: 

TIBERII MANUELE P DE DOMINICIS CRISTIAN JONNY P 

TULLII SIMONE A DI BARTOLOMEO MIRKO P 

BORDELLETTI TOBIA TONINO P DI BARTOLOMEO GIUSEPPE P 

D'ARCHIVIO GABRIELE P DI FELICIANTONIO STEFANO P 

TIBERII CHIARA P DE SANCTIS ANGELA P 

BARNABEI SIMONE P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. 
Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO 
 
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 

 
La seduta é Pubblica. 

Sulla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione  é  stato espresso,  a norma dell'art. 49 - 
Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.  
 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  

per quanto di competenza. 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to Di Giacinto Romina 
 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

per quanto di competenza. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
 

f.to Di Giacinto Romina 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

 l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali 

ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione 

precisando che  “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 

novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, 

la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 

2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di 

programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 

successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina 

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”; 

 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

 

Visto che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 

118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con  popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 15/03/2021, con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli 

altri: 

 che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se 

sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a) Il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 

del Consiglio; 

b) Non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

 che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/
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del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al 

DLgs 118/2011; 

 che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del 

Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il 

bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 

Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 

Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione.omissis…” 

 

Vista: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 01/04/2021, con la quale è stata 

disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione 2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 08/04/2021,  con la quale a causa 

dell’errata codifica nel sistema informatico del capitolo di bilancio relativo 

all’accantonamento delle somme per il ripiano del disavanzo di amministrazione è stata 

rettificata la nota di aggiornamento di cui al punto precedente limitatamente all’errore di 

codifica riscontrato;   

 

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021/2023  e dei relativi allegati in data 

09/04/2021; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1), del 

d.Lgs. n. 267/2000  - Verbale n. 36 del 15/03/2021 – Verbale n. 38 del 09/04/2021 (pagina 14); 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dichiarata aperta la discussione 
Udita la relazione del vicesindaco Bordelletti 
Udito  intervento  del cons Di Bartolomeo G. il quale si chiede su cosa debba intervenire in quanto 
nella parte strategica del DUP, sebbene semplificato,  non vi sono che le missioni indicizzate. Fa la 
dichiarazione di voto contrario perché il documento è vuoto.  
Interviene il Sindaco il quale fa presente che la documentazione è conforme alle disposizioni di legge e 
che la sinteticità esprime l’indirizzo politico dell’amministrazione anche attraverso il richiamo agli atti di 
programmazione collegati al DUP. 
Interviene nuovamente il  cons Di Bartolomeo G il quale “porta a conoscenza dei consiglieri che si sta 
approvando un documento carente di una parte fondamentale relativamente al quadro D del DUP spetto – principali 
obiettivi di missione attivati” 
Chiusa la discussione 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Di Bartolomeo G.- 

Di Feliciantonio – De Sanctis 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 26-04-2021  -  pag. 4  -  COMUNE DI COLLEDARA 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento 

al DUP 2021/2023, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n.28 del 01/04/2021 e rettificata 

con deliberazione di G. C. n. 31 dell’08/04/2021 limitatamente all’errore di codifica del 

capitolo relativo al ripiano del disavanzo di amministrazione; 

2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli contrari n. 3 (Di 
Bartolomeo G.- Di Feliciantonio – De Sanctis) 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                      IL PRESIDENTE   
     f.to TAGLIERI SERENA                                         f.to TIBERII MANUELE 
 

 
================================================================================  
Colledara, li 21/05/2021                                                                 Pubb. n.245 
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 

 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Polisini Franco 
 

================================================================================  
La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n.__ fogli e n.__ facciate e considerati parte 
integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso 
amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
li,                                                           TAGLIERI SERENA 
 
================================================================================  
  ATTO  NON  SOGGETTO  A  CONTROLLO  AI  SENSI  ART.  134  -  COMMA  3  DEL  
  DEC. LGV. N. 267/2000; 
================================================================================  
 
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Colledara, li                                            f.to TAGLIERI SERENA 
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PARTE PRIMA 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 
DELL’ENTE 
Risultanze della popolazione 
Risultanze del territorio 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizi gestiti in forma associata 
Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizi affidati ad altri soggetti 
Altre modalità di gestione di servizi pubblici 

 
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Situazione di cassa dell’Ente 
Livello di indebitamento 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
Ripiano ulteriori disavanzi 

 
4. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 



  

  

 

 
PARTE SECONDA 

 
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 
A. Entrate 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
B. Spese 

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali; 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 

 
D. Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle 

alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali 
 

F. Rispetto del programma di mandato 



  

  

 

 
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. 
 



  

  

 

 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del  n. 0 
 
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 2.160 di cui: 

maschi n. 1.073 
femmine n. 1.087 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 104 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 151 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 299 
in età adulta (30/65 anni) n. 1396 
oltre 65 anni n. 210 

 
Nati nell'anno n. 18 
Deceduti nell'anno n. 24 
Saldo naturale: - 6 
Immigrati nell'anno n. 52 
Emigrati nell'anno n. 39 
Saldo migratorio: + 13 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): + 7 
 
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 

 
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 
 
 



  

  

 

 

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 2019 Anno 2018 Anno 2017 

 
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 1.054,00 

 
 
 

 
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 1.071.470 

 
 

Euro 107.850,00 

 

 
 

http://www.ruzzo.it/


  

  

 

 
 

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. 

 

 
 
 
 



  

  

 
Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 1.167.036,81 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 614.612,17 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 509.364,30 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 1.143.750,80 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

2017 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) % 

2019 0,00 3.457.922,93 0,00 

2018 0,00 2.460.270,26 0,00 

2017 0,00 2.531.392,68 0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2019 0,00 

2018 113.970,44 

2017 0,00 

 

 
 
 
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 
 
Nella programmazione 2021/2023 è stato previsto il ripiano del disavanzo accertato con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/07/2020 relativa al disavanzo di 
amministrazione accertato ai sensi dell’art. 39-quater del D.L. 162/2019.  
 

L’importo complessivo del disavanzo di amministrazione è stato pari a € 349.481,62. Tale importo verrà ripianato in 15 anni a partire dall’esercizio 2021 mediante 
accantonamento su apposito fondo di una quota annuale pari a € 23.298,78.  



  

  

 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Categoria A 0 0 0 

Categoria B1 0 0 0 

Categoria B3 0 0 0 

Categoria C 3 3 0 

Categoria D1 4 4 0 

Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 7 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2019 9 398.250,70 12,25 

2018 11 476.290,40 20,47 

2017 11 427.229,35 17,42 

2016 10 375.686,98 24,51 

2015 10 389.937,49 25,74 

 

 

 
 
 
 
 



  

  

 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali.  

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

  

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 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 678.331,37 737.224,76 1.260.700,00 1.341.062,00 1.341.062,00 1.341.062,00 6,374 

Contributi e trasferimenti correnti 1.640.916,86 2.581.398,19 1.585.530,00 1.147.751,00 1.096.157,00 1.016.157,00 - 27,610 

Extratributarie 141.022,03 139.299,98 208.797,00 205.896,00 285.796,00 286.096,00 -  1,389 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.460.270,26 3.457.922,93 3.055.027,00 2.694.709,00 2.723.015,00 2.643.315,00 - 11,794 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

spese correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

2.460.270,26 3.457.922,93 3.055.027,00 2.694.709,00 2.723.015,00 2.643.315,00 - 11,794 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

4.856.859,97 1.202.555,46 6.733.150,98 1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 - 82,610 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

4.856.859,97 1.202.555,46 6.733.150,98 1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 - 82,610 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.317.130,23 4.660.478,39 10.788.177,98 4.865.588,00 7.075.690,00 6.863.315,00 - 54,898 

 



  

  

 

 
 

 

 

 

Quadro riassuntivo di cassa 

 
  % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(previsioni cassa) 

2021 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 792.228,68 709.598,72 1.865.697,68 2.281.876,17 22,306 

Contributi e trasferimenti correnti 1.626.261,80 2.250.157,22 2.089.825,39 1.613.578,42 - 22,788 

Extratributarie 117.382,60 102.266,77 516.683,50 517.636,59 0,184 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.535.873,08 3.062.022,71 4.472.206,57 4.413.091,18 -  1,321 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

2.535.873,08 3.062.022,71 4.472.206,57 4.413.091,18 -  1,321 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

2.336.833,48 1.389.155,66 8.123.219,94 4.440.653,52 - 45,333 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 6.508,90 35.689,66 29.457,75 - 17,461 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

2.336.833,48 1.395.664,56 8.158.909,60 4.470.111,27 - 45,211 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.872.706,56 4.457.687,27 13.631.116,17 9.883.202,45 - 27,495 

 
 
 
 
 



  

  

 
 

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. 

I.M.U. 

 
Il gettito IMU viene previsto nel bilancio 2021/2023 tenendo conto che questa Amministrazione applicherà il massimo dell’aliquota 

consentita dal legislatore cioè: 10,06 per mille.   

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 

 

Per quanto attiene la TARI si provvederà all’elaborazione del PEF secondo le modalità dettate dall’ARERA con la delibera n. 443/2019.  

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

 



  

  

 
CANONE UNICO PATRIMONIALE  

 
 

A partire dall’anno 2021 è istituito il nuovo canone unico patrimoniale che sarà oggetto di approvazione del nuovo regolamento 

comunale prima dell’Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.  

Le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale sono state fissate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2021.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021 
 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 737.224,76 743.500,00 718.500,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 2.581.398,19 1.718.794,27 1.718.794,27 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 139.299,98 206.395,30 206.395,30 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  3.457.922,93 2.668.689,57 2.643.689,57 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 345.792,29 266.868,96 264.368,96 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

(-) 97.990,92 95.543,71 92.978,53 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso 

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

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  247.801,37 171.325,25 171.390,43 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 2.082.360,44 2.082.360,44 2.082.360,44 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  2.082.360,44 2.082.360,44 2.082.360,44 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 

 

 
 



  

  

 
 
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 
 
 
 

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 

 
 
 

 



  

  

 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

In merito alla programmazione del personale, si rimanda alla deliberazione di G.C. n. 15 del 15/03/2021.   

 
 

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) con proroga al 31/12/2021 

 
 
 
 

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 sono riportati all’interno della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25/02/2021 ed aggiornati 
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/03/2021.   
 
 

 
 



  

  

 
 
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. 13 del 25/02/2021 
 
 
 
 
 

 

 

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. 



  

  

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.068.385,20    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  23.300,00 23.300,00 23.300,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  2.694.709,00 2.723.015,00 2.643.315,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  2.671.409,00 2.640.520,00 2.558.258,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   195.000,00 195.000,00 195.000,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  0,00 59.195,00 61.757,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   0,00 0,00 0,00 

      

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

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

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

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
      



  

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

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

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

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

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

      



  

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   0,00 0,00 0,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 



  

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.068.385,20         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  23.300,00 23.300,00 23.300,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

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

2.281.876,17 1.341.062,00 1.341.062,00 1.341.062,00 Titolo 1 - Spese correnti 4.048.540,92 2.671.409,00 2.640.520,00 2.558.258,00 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.613.578,42 1.147.751,00 1.096.157,00 1.016.157,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 517.636,59 205.896,00 285.796,00 286.096,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.440.653,52 1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.997.425,77 1.170.879,00 3.352.675,00 3.220.000,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale entrate finali …………… 8.853.744,70 3.865.588,00 6.075.690,00 5.863.315,00 Totale spese finali …………… 9.045.966,69 3.842.288,00 5.993.195,00 5.778.258,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 29.457,75 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 59.195,00 61.757,00 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.146.849,58 2.130.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.198.796,67 2.130.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 

Totale titoli 12.030.052,03 6.995.588,00 9.205.690,00 8.993.315,00 Totale titoli 12.244.763,36 6.972.288,00 9.182.390,00 8.970.015,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.098.437,23 6.995.588,00 9.205.690,00 8.993.315,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.244.763,36 6.995.588,00 9.205.690,00 8.993.315,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 853.673,87         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

  

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

i 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 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

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 

  1 617.772,00 119.520,00 0,00 737.292,00 604.986,00 260.000,00 0,00 864.986,00 605.220,00 0,00 0,00 605.220,00 

  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 77.826,00 0,00 0,00 77.826,00 77.826,00 0,00 0,00 77.826,00 77.826,00 0,00 0,00 77.826,00 

  4 281.340,00 0,00 0,00 281.340,00 279.669,00 921.000,00 0,00 1.200.669,00 249.612,00 0,00 0,00 249.612,00 

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

  6 1.000,00 15.000,00 0,00 16.000,00 31.661,00 0,00 0,00 31.661,00 31.124,00 0,00 0,00 31.124,00 

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 9.231,00 0,00 0,00 9.231,00 9.085,00 0,00 0,00 9.085,00 

  8 3.500,00 68.877,00 0,00 72.377,00 5.122,00 80.000,00 0,00 85.122,00 5.094,00 80.000,00 0,00 85.094,00 

  9 304.889,00 10.660,00 0,00 315.549,00 277.934,00 85.000,00 0,00 362.934,00 277.416,00 2.510.000,00 0,00 2.787.416,00 

 10 222.000,00 311.322,00 0,00 533.322,00 240.959,00 1.311.675,00 0,00 1.552.634,00 240.522,00 0,00 0,00 240.522,00 

 11 686.381,00 500.000,00 0,00 1.186.381,00 686.381,00 565.000,00 0,00 1.251.381,00 666.381,00 500.000,00 0,00 1.166.381,00 

 12 97.698,00 95.500,00 0,00 193.198,00 106.151,00 80.000,00 0,00 186.151,00 65.378,00 80.000,00 0,00 145.378,00 

 13 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 

 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 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

 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 

 20 346.403,00 0,00 0,00 346.403,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00 

 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.195,00 59.195,00 0,00 0,00 61.757,00 61.757,00 

 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 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 2.130.000,00 2.130.000,00 

TOTALI 2.671.409,00 1.170.879,00 3.130.000,00 6.972.288,00 2.640.520,00 3.352.675,00 3.189.195,00 9.182.390,00 2.558.258,00 3.220.000,00 3.191.757,00 8.970.015,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 887.672,39 198.180,00 0,00 1.085.852,39 

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

  3 79.564,54 0,00 0,00 79.564,54 

  4 388.905,81 1.014.778,85 0,00 1.403.684,66 

  5 16.769,32 680,22 0,00 17.449,54 

  6 1.146,40 70.000,00 0,00 71.146,40 

  7 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 

  8 30.608,39 102.080,35 0,00 132.688,74 

  9 369.195,04 319.308,25 0,00 688.503,29 

 10 298.560,80 1.517.548,62 0,00 1.816.109,42 

 11 1.733.434,61 1.260.667,17 0,00 2.994.101,78 

 12 212.300,60 335.980,62 0,00 548.281,22 

 13 27.683,02 90.701,69 0,00 118.384,71 

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

 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 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 

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

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

 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 2.198.796,67 2.198.796,67 

TOTALI 4.048.540,92 4.997.425,77 3.198.796,67 12.244.763,36 

 
 
 
 
 
 



  

  

 

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 2021/2023 

 

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 ai seguenti punti: 

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

espressamente la destinazione urbanistica; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura; 

5. Contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi 

6. Restando gli altri rimedi di legge; 

 

Per quanto concerne la programmazione 2021/2023 ed in particolare per il primo anno non sono scaturite al momento esigenze su immobili di 
proprietà da valorizzare e /o alienare.  



  

  

 
 
 

 

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 06/04/2021 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

Dott.ssa Romina Di Giacinto 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

Ing. Manuele Tiberii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


