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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. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e 

programmatica con D.M. 28 ottobre 2015 il termine è stato prorogato al 31/12/2015.  

 



  

  

 
SEZIONE STRATEGICA 

 
1. LA SEZIONE STRATEGICA 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva 
attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Toritto, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 12.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2019, 
dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui 
sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
1 - POLITICHE AGRICOLE  
2 - POLITICHE PER TURISMO ED EVENTI NELLA BORGATA DI QUASANO 
3 - POLITICHE PER IL COMMERCIO  
4 - POLITICHE PER URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA  
5 - POLITICHE PER I GIOVANI 

6- POLITICHE SOCIALI ED IN MATERIA DI SANITA' 
7- POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
8- POLITICHE PER LO SPORT 
9- POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA 
10 - POLITICHE DEL PERSONALE E RAPPORTI PROFESSIONALI CON IL COMUNE 

  
Nel corso del mandato amministrativo, si provvederà la rendicontare  annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della 

programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e 
soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli 
obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e 

alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno 

precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine 

mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 

 
 



  

  

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  
 

2.1.1 POPOLAZIONE 
 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       8.551 

 Popolazione residente a fine 2014 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       8.510 

 di cui: maschi n.       4.195 

  femmine n.       4.315 

 nuclei familiari n.       3.257 

 comunità/convivenze n.           2 

 Popolazione al 1 gennaio 2014 n.       8.542 

 Nati nell'anno n.          76   

 Deceduti nell'anno n.          72   

 saldo naturale n.           4 

 Immigrati nell'anno n.         133   

 Emigrati nell'anno n.         169   

 saldo migratorio n.         -36 

 Popolazione al 31-12-2014 n.       8.510 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         449 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         681 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.683 

 In età adulta (30/65 anni) n.       4.160 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       1.537 



  

  

 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 0,85 % 
 2011 0,92 % 
 2012 1,32 % 
 2013 1,32 % 
 2014 1,32 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 0,89 % 
 2011 0,83 % 
 2012 1,58 % 
 2013 1,58 % 
 2014 1,58 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.           0 entro il 31-12-2014 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 % 
 Diploma 0,00 % 
 Lic. Media 0,00 % 
 Lic. Elementare 0,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 
 



  

  

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

L'Italia ormai vive una situazione di manovre restrittive di finanza pubblica e la disoccupazione ha raggiunto percentuali inaccettabili. 
La nostra Regione rispecchia la stessa situazione economica la quale determina si riflette anche nel nostro piccolo paese.  
La nostra economia è basata in prevalenza sull'agricoltura e la rilevante disoccupazione presenta una notevole difficoltà del vivere quotidiano di moltissime famiglie.  
Pertanto la programmazione strategica dei prossimi anni si inserisce in uno scenario nazionale e quindi locale di bassa crescita ma sarà nostro impegno cercare di migliorare e sopravalutare quelle 
potenzialità agricole che il nostro paese ha a disposizione. 

 
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA  

 
L'economia del paese è prevalentemente agricola.  
L'attività è dedita alla produzione di mandorle e olive.  
Si è dato corso a valorizzare la mandorla Filippo Cea. 
Nel territorio torittese sono presenti numerosi frantoi dediti alla molitura delle olive. 

 



  

  

 
 2.1.4 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq    74,58 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                0 
 STRADE    
 * Statali Km. 10,00 
 * Provinciali Km. 20,00 
 * Comunali Km. 235,00 
 * Vicinali Km. 150,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No  Decreto commissario ad acta n.1 del 02/03/1992 
  * Piano regolatore approvato Si X No  Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 12/02/2002 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
  * Industriali Si X No  Deliberazione C.C. n. 84 del 20/12/2002 
  * Artiginali Si X No  Deliberazione C.C. n. 42 del 26/09/2005 
  * Commerciali Si X No  Deliberazione C.C. n. 42 del 26/09/2005 
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 209.580,00 mq. 209.580,00 
 



  

  

 
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
PERSONALE 

 
Categoria e posizione 

economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio  
numero 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 
numero 

A.1             6             0 C.1            16             1 
A.2             0             0 C.2             0             3 
A.3             0             0 C.3             0             1 
A.4              0             0 C.4             0             3 
A.5             1             1 C.5             2             3 
B.1            17             0 D.1             9             0 
B.2             0             0 D.2             0             2 
B.3             2             1 D.3             6             0 
B.4             0             7 D.4             0             2 
B.5             0             2 D.5             0             0 
B.6             0             2 D.6             0             2 
B.7             0             1 Dirigente             0             0 

TOTALE            26            14 TOTALE            33            17 
 
Totale personale  al 31-12-2014:  
di ruolo n.            31  

fuori ruolo n.             0  



  

  

 
AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            3            0 A            0            0 
B            7            4 B            0            0 
C            2            1 C            2            2 
D            4            1 D            2            1 

Dir             0            0 Dir             0            0 
AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            2            1 A            0            0 
B            2            1 B            2            1 
C            9            6 C            1            1 
D            3            0 D            3            2 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            0 A            7            1 
B            8            7 B           19           13 
C            4            1 C           18           11 
D            3            2 D           15            6 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE              59             31 



  

  

 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             3             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             5             3 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             2             1 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             0 
6° Istruttore             2             1 6° Istruttore             2             2 

7° Istruttore direttivo             0             0 7° Istruttore direttivo             0             0 
8° Funzionario             4             1 8° Funzionario             2             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             2             1 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             2             1 3° Operatore             2             1 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             1             1 
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore             0             0 

7° Istruttore direttivo             9             6 7° Istruttore direttivo             3             2 
8° Funzionario             3             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             2             0 1° Ausiliario             7             1 
2° Ausiliario             8             7 2° Ausiliario            13            10 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             6             3 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             1             1 
6° Istruttore             4             1 6° Istruttore             8             4 

7° Istruttore direttivo             0             0 7° Istruttore direttivo            12             8 
8° Funzionario             3             2 8° Funzionario            12             4 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE             59            31 
 



  

  

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto 
elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 
Responsabile Settore Affari Generali Dott.ssa Paola Abbrescia  
Responsabile Settore Personale e Organizzazione Dott.ssa Paola Abbrescia  
Responsabile Settore Informatico   
Responsabile Settore Economico Finanziario Dott.ssa Stella Peragine 
Responsabile Settore LL.PP. Ing. Nicola Crocitto 
Responsabile Settore Urbanistica Ing. Nicola Crocitto 
Responsabile Settore Edilizia Ing. Nicola Crocitto 
Responsabile Settore Sociale Dott.ssa Paola Abbrescia  
Responsabile Settore Cultura Sig. Nicola Tarulli 
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive Comandante a scavalco da nominarsi 
Responsabile Settore Demografico e Statistico Sig. Nicola Tarulli 
Responsabile Settore Tributi Dott.ssa Stella Peragine 
  

 
 



  

  

 
2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 Asili nido n.          1 

posti 
n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          3 
posti 

n.         241         241         241         241 

 Scuole elementari n.          2 
posti 

n.         387         387         387         387 

 Scuole medie n.          1 
posti 

n.         243         243         243         243 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 235,00 235,00 235,00 235,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Rete acquedotto in Km 470,00 470,00 470,00 470,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           8 n.           8 n.           8 n.           8 
 hq. 0,50 hq. 0,50 hq. 0,50 hq. 0,50 
 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.800 n.       1.800 n.       1.800 n.       1.800 
 Rete gas in Km  237,00  237,00  237,00  237,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  3.193,45 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  608,81 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 
 Veicoli n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 
 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Personal computer n.           32 n.          32 n.          32 n.          32 
 Altre strutture (specificare)  
 



  

  

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Consorzi nr.             0             0             0             0 
Aziende nr.             0             0             0             0 
Istituzioni nr.             0             0             0             0 
Societa' di capitali nr.             0             0             0             0 
Concessione  alla CE.R.IN SRL del servizio accertamento e riscossione 
dell'imposta di pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP 

nr.             0             0             0             0 

Autorita' Idrica Pugliese ( L'unione rappresenta l'organo di Governo dell'ARO 
per l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 24/2012) 

nr.             0             0             0             0 

Altro nr.             0             0             0             0 
Associazione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni della Regione Puglia 
denominata " IL CUORE DELLA PUGLIA" 

         3.000             0             0             0 

 
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te 

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
MURGIA SVILUPPO S.C.A.R.L 
G.A.L CONCA BARESE S.C.A.R.L. 
AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO Puglia) 
 

 
Societa’ ed organismi gestionali  % 

GAL CONCA BARESE SCARL 2,330 
MURGIA SVILUPPO S.C.A.R.L. 4,300 
Autorita' d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione puglia(ATO Puglia) 0,000 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e 
controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle 
stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti 
gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
 
 
 



  

  

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza  Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2014  Anno  2013  Anno  2012  

GAL CONCA BARESE SCARL www.galconcaberes
e.it 

2,330 La societa' non persegue scopo di 
lucro, ha finalit di interesse pubblico 
e privato con obiettivi mutualistici; 
ha per oggetto lo sviluppo sociale e 
civile dell'area sistema 
geograficamente corrispondente al 
territorito nel suo insieme 
ricompreso nei Comuni costituenti 
e/o successivamente aderenti. 
 
 

31-12-2050                 0,00                 
0,00 

            2.625,00                 
0,00 

MURGIA SVILUPPO S.C.A.R.L. www.murgiaimpresa
.it 

4,300 La societa' fornisce servizi di 
consulenza ed assistenza in favore 
di soggetti pubblici e privati, nonche' 
di gestione di servizi pubblici anche 
in regime di concessione o su 
delega di funzioni finalizzate allo 
sviluppo sostenibile del territorio 
edalla qualificazione del sistema 
delle imprese. 
 
 

31-12-2050             3.888,49                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

Autorita' d'Ambito per la gestione del 
servizio idrico integrato della Regione 
puglia(ATO Puglia) 

www.aip.gov.it 0,000 La Regione Puglia dovendo 
ottemperare alla Legge 26 marzo 
2010 n. 42, soppressuione Autorita' 
d'ambito Territoriale per la gestione 
delle risorse idriche, ha istituito con 
L.R. 30/05/2011 n. 9 e successiva 
modifica L.R. 13/10/2011 n. 27 " 
Modifiche alla L.R. 30/05/2011 n. 9 
(Istituzione dell'Autorita' Idrica 
Pugliese), l'Autorita' Idrico Pugliese, 
soggetto rappresentativo dei comuni 
pugliesi per il governo pubblico 
dell'acqua, con sede legale in Bari. 
L'Autorita' ente pubblico non 
economico, e'dotata di autonomia 
oorganixzzativa, amministrativa, 
patrimoniale e contabile. 
 
 

                          0,00                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

 
 



  

  

 
 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: 
Il Comune di Toritto ha affidato la gestione dei tributi minori all'esterno 
 
La gestione della riscossione è stata affidata alla CE.R.IN SRL  
 
ALTRO (SPECIFICARE):  
 
 
 

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
 

 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
 
-  Riferimenti normativi: D.P.R.  24 luglio 1977 n. 616 
 

- Funzioni o servizi: Ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio, 
assistenza scolastica,  
     
 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 
 
 

- Unità di personale trasferito:  
 
 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
 
-  Riferimenti normativi: D.P.R.  24 luglio 1977 n. 616 
 

- Funzioni o servizi: Ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio, 
assistenza scolastica, servizio UMA    

- Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi Regionali 
 

- Unità di personale trasferito: una unità 
 



  

  

 

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE  PUBBLICHE 

 
6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI A NNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PART E) 

 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
        1 Adeguamento energetico Palazzo Municipale 

 
2011 

656.200,00
          424.668,00           

231.532,00 
Regione Puglia con fondi della linea intervento 2.4del P.O.FESR 
Puglia 2007/2013 

        2 Efficientamento energetico di Palazzo Stella e dell'ex asilo Amaricusa 
 

2014 
987.695,99

           11.368,72           
976.327,27 

FESR 2007/2013 

        3 Intervento di riqualificazione urbana 
 

2013 
700.000,00

           16.261,58           
683.738,42 

Mutuo Cassa DD.PP: 

        4 Realizzazione loculi cimiteriali 
 

2013 
303.982,25

           13.741,82           
290.240,43 

trasferimento di capitali da soggetti privati 

        5 Costruzione rete di fognatura di Quasano 
 

2008 
3.695.000,00

        3.256.257,10           
438.742,90 

Fondi del commissario delegato per l'emergenza ambientale 

        6 Lavori di adeguamento del recapito finale e ampliamento della rete di 
fognatura pluviale nell'abitato di Toritto 
 

2010 
2.642.354,03

          728.321,39         
1.914.032,64 

Finanziato nell'ambito del PO FESR 2007/2013 asse II - line adi 
intervento 2.1 - azione 2.1.5. 

        7 Lavori di sistemazione di strade interne ed esterne ed espropri strade 
esterne zona artigianale 
 

2011 
550.000,00

          397.332,35           
152.667,65 

Mutuo con Cassa DD.PP. 

        8 Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamneto antincendio del 
palazzetto dello sport 
 

2011 
313.000,00

          276.102,04            
36.897,96 

mutuo con Cassa DD.PP. 

 
Per ciò che concerne le somme da liquidare delle opere su indicate, queste subiscono variazioni a seguito di pagamenti derivanti dallo Stato di Avanzamento Lavori diretti  ad essere rendicontati 
entro l’anno. 



  

  

 
6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO  

Quadro riassuntivo 
 TREND STORICO  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           3.472.740,03          4.589.532,67          4.299.611,49          4.381.701,73          4.423.615,15          4.423.615,15 1,909 

Contributi e trasferimenti correnti            598.792,10 
           

382.172,53 
           306.692,19            309.759,11            312.856,70            312.856,70 0,999 

Extratributarie          1.018.245,86 
           

304.244,05 
           338.749,44            342.136,93            345.558,29            345.558,29 0,999 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           5.089.777,99 
         

5.275.949,25 
         

4.945.053,12 
         

5.033.597,77 
         

5.082.030,14 
         

5.082.030,14 
1,790 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 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) 

         5.089.777,99          
5.275.949,25 

         
4.945.053,12 

     
5.033.597,77 

         
5.082.030,14 

         
5.082.030,14 

1,790 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          1.392.531,68          1.144.705,27         2.378.845,05         5.093.311,16         3.933.311,16            93.311,16 114,108 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

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

Accensione mutui passivi            988.074,64                 0,00           255.000,00           255.000,00           430.000,00           220.000,00 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:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

                 0,00                  0,00            974.772,46            639.846,68                  0,00                  0,00 - 34,359 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)  

        2.380.606,32         1.144.705,27         3.608.617,51        5.988.157,84          
4.363.311,16 

           
313.311,16 

65,940 

Riscossione crediti                 0,00                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa           367.914,00         2.545.755,98         3.000.000,00         3.000.000,00         3.000.000,00         3.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)           367.914,00         2.545.755,98         3.000.000,00         3.000.000,00         3.000.000,00         3.000.000,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         7.838.298,31         8.966.410,50        11.553.670,63        14.021.755,61        12.445.341,30         8.395.341,30 21,361 
 



  

  

 
6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE  

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          3.472.740,03          4.589.532,67          4.299.611,49          4.381.701,73          4.423.615,15          4.423.615,15 1,909 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2015 2016 2015 2016 
Prima casa 5,0000 5,0000                   0,00                   0,00 
Altri fabbricati residenziali 8,6000 8,6000                   0,00                   0,00 
Altri fabbricati non residenziali 8,6000 8,6000                   0,00                   0,00 
Terreni 7,6000 7,6000                   0,00                   0,00 
Aree fabbricabili 7,6000 7,6000                   0,00                   0,00 
TOTALE                     0,00                   0,00 
 
 
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: 
Per l ’IMU la previsione di entrata quale media derivante dal portale del Federalismo fiscale per aree edificabili, prima abitazione e altri immobili è stata quantificata per € 1.205.455,94 mentre 
le previsioni di entrate quantificate direttamente dal Ministero delle Finanze per i terreni agricoli è stata di € 194.299,20.Dette previsioni saranno considerate tali qualora nelle previsioni di 
entrate per i futuri bilanci le aliquote rimarranno invariate. 
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel   triennio in rapporto ai cespiti imponibili: 
Con D.C.C. n. 12 del 20.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:  
  ALIQUOTA  5.00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
 
- ALIQUOTA  8,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobi li produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 
1 gennaio 2014; 
 
-  ALIQUOTA  8.60 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

-  ALIQUOTA  7.60 per mille per le aree edificabili; 

- ALIQUOTA  7.60 per mille terreni (salvo esenzioni solo per terreni posseduti da e condotti da Coltivatori  Diretti e IAP con requisito di previdenza agricola); 
Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015: 
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
Le previsioni di entrate sono state determinate sulla base delle proiezioni del Portale del Federalismo Fiscale con l'applicazione delle aliquote di riferimento. Le medesime proiezioni si 
presumono applicate per le previsioni dei nuovi bilanci le quali potranno subire variazioni a seguito di attribuzioni di trasferimenti Ministeriali così come stabiliti dall’applicazione della nuova 
Finanziaria. 
Con DCC N. 13 del 20.07.2015sono state determinate le seguenti aliquote TASI:  



  

  

� Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell’imposta municipale propria, aliquota 2.5 per mille con detrazione di € 20.00 per figlio
componente il nucleo familiare.  

� Altri fabbricati : aliquota 2.0 per mille. 
� Altri fabbricati  Categoria A4 e A5 aliquota 1.60 per mille. 
� Altri fabbricati  Categoria C1 aliquota 1.60 per mille 
� Fabbricati rurali ad uso strumentali  di cui all’art. 13 c. 8 D.L.201/2011: aliquota 1 per mille.  
� Abitazione principale classificata in A1/A8/A/9: aliquota 0 per mille; 
� Aree edificabili: aliquota 0 per mille;  

Le previsioni di entrate sono state determinate sulla base delle proiezioni del Portale del Federalismo Fiscale con l'applicazione delle aliquote di riferimento. Le medesime proiezioni si 
presumono applicate per le previsioni dei nuovi bilanci le quali potranno subire variazioni a seguito di attribuzioni di trasferimenti Ministeriali così come stabiliti dall’applicazione della nuova 
Finanziaria. 
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi è la Dott.ssa Stella Peragine mentre il 
Responsabile di Procedimento del servizio Tributi è la Dott.ssa Giovanna Bracco. 
 
Per ciò che concerne la definizione della TARI si rispetterà la copertura dei costi sulla base del piano finanziario. 

 
 

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI  
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           598.792,10 
           

382.172,53 
           306.692,19            309.759,11            312.856,70            312.856,70 0,999 

 
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: 
Le previsioni dei trasferimenti Statali fanno riferimento a quelli pubblicati sul sito della Finanza Locale che individua le modalità di calcolo del Fondo Solidarietà Comunale, quantifica gli 
importi dei contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, contributi sviluppo e investimenti.  
  
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: 
I  trasferimenti regionali fanno sempre riferimento al diritto allo studio di competenza dl settore culturale; 
I trasferimenti di carattese socio/assistenziale quale i canoni di locazione di competenza del servizio sociale. 
I trasferimenti regionali per ex dipendenti UMA contrattualizzati presso il nostro Comune. 
 
 
 
 

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI  
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 



  

  

 1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE PROVENTI 
EXTRATRIBUTARI 

           
1.018.245,86 

             
304.244,05 

             
338.749,44 

             
342.136,93 

             
345.558,29 

             
345.558,29 

0,999 

 
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: 
 
Per la determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, si cerca di confermare quanto disciplinato per la loro gestione con i precedenti provvedimenti amministrativi per 
dare la possibilità soprattutto alle famiglie meno abbienti di usufruire di alcune agevolazioni. Le previsioni sono di seguito definite: 
 

Tipologia del servizio 
 

Servizio erogato Tariffa  

Mensa scolastica pasti alle scuole materne €. 60 per blocchetto da n. 20 tikets 
anno scolastico 2015/2016 

Canone annuale di posteggio  Organizzazione, pulizia, controllo 
sito utilizzo da parte dell’operatore 

del posteggio.   

 
€. 120.00 

 
Servizio lampade votive 
 

Servizio di manutenzione ed 
accensione delle lampade votive nel 
Cimitero Comunale 

Come stabilito in delibera 

 
1. di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della revisione tariffaria, la percentuale di copertura dei costi dei vari servizi a previsione è così determinata: 

 
Tipologia del servizio Entrate Costi Tasso di copertura 

Mensa scolastica € 34.000 € 70.000,00 48.57 % 
Posteggi mercato settimanale € 11.000,00 € 11.000,00 100 % 

Lampade votive (gestione diretta)  € 59.800.00 € 109.651.71 
Compreso personale 

54.54% 

 
Per le gestioni dei campi sportivi si confermano le concessioni a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell’uso pubblico degli impianti e dell’onerosità della loro gestione 
per cui risulta una completa autonomia di gestione alle seguenti associazioni nel rispetto delle tariffe  deliberate dalla nostra amministrazione: 
impianti sportivi comunali siti in Quasano all’Associazione Giovanile Sportiva Dilettantistica; 
impianto sportivo Palazzetto dello Sport, sito in Toritto, all’Associazione Giovanile Sportiva Dilettantistica; 
impianti Fiorillo Ancona all’Associazione Sportiva quelli che….il Calcetto, 
dell’impianto sportivo sito in località Imbasciani “ Campo di M. Morgese” all’Associazione Sportiva Dilettantistica Toritto “ A.S.D. Toritto”; 
 
Tra le entrate extratributarie rileviamo i fitti dei locali commerciali e dei fabbricati,  i proventi vari dell'ufficio tecnico, i diritti di segreteria, i proventi per violazioni alle norme del codice 
della strada ecc. Le previsioni manterranno presumibilmente le medesime degli anni precedenti.      
 
 

 
 
 
 
 



  

  

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CA PITALE  
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale           1.392.531,68           1.144.705,27           2.378.845,05           5.093.311,16           3.933.311,16              93.311,16 114,108 
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi             988.074,64                   0,00             255.000,00             255.000,00             430.000,00             220.000,00 0,000 
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE            
2.380.606,32 

          
1.144.705,27 

          
2.633.845,05 

          
5.348.311,16 

          
4.363.311,16 

            
313.311,16 

 
103,060 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio: 
 

DESCRIZIONE  
DELL'INTERVENTO 

 STIMA DEI COSTI DEL 
PROGRAMMA 

 

  Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno 

Adeg. norme sicurezza Scuola "A. Manzoni"  150.000,00  
Adeguamento norme sicurezza Scuola "R. Moro"  330.000,00  
Adeguamento norme sicurezza Scuola "Devito"  140.000,00  

Adeg. norme sicurezza Scuola "S. Girolamo"  120.000,00  
Adeguamento norme sicurezza Scuola "Loizzi"  220.000,00  

Adeg. norme sicurezza Palazzo Muncipale  330.000,00  

Aree a verde e relitti   205.000,00  
Elim.Barriere Arch.  255.000,00   

Realiz.P.I.POR   850.000,00  
Arena di Quasano   260.000,00  

Contratto di Quartiere    9.200.000,00 
Sistemazione Lama ovest   2.700.000,00  

Centro socio educativo    3.100.000,00 

Pozzi artesiani in agro di Toritto   180.000,00  

Pozzo artesiano Murgia del Termite    220.000,00 

Interventi PIRP con fondi FAS  1.050.000,00   

Manutenz. Straordin. Ed adeguam antinc. Palazzetto dello Sport 313.000,00   

Lavori di efficientamento energetico di Palazzo Stella e dell'ex asilo Amaricusa 987.696,00   

intervento di riqualificazione urbana di Via Sergente Morgese, Largo 
Cattedrale, Viale dei Caduti, impianto sportivo di Via Lago Vecchio 

700.000,00   

Realizzazione nuovi loculi cimiteriali  307.901,06   

Intervento di riqualificazione della scuola elementare "A. manzoni" 845.078,40   

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole 250.000,00  

intervento di completamento del restauro, valorizzazione e fruizione del 
Palazzo Municipale, per la realizzazione del polo etnoantropologico “La 

mandorla di Toritto” 

632.000,00   

TOTALE  5.090.675,46       5.735.000,00       12.520.000,00 
     



  

  

TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma   

 Disponibilità Finanziaria 
Primo anno 

Disponibilità Finanziaria 
Secondo anno 

Disponibilità Finanziara 
Terzo anno 

Importo Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 3.514.774,40 5.305.000,00 12.300.000,00 21.119.774,40 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutui 1.268.000,00 180.000,00 220.000,00 1.668.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 
privati 

   0,00 

Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6  D.Lgs. 163/2006   0,00 

Stanziamenti di bilancio 307.901,06   307.901,06 

Altro    0,00 

TOTALI 5.090.675,46 5.485.000,00 12.520.000,00 23.095.675,46 

 
I su indicati prospetti evidenziano le opere da espletarsi nel corso del triennio con l'indicazione dei relativi finanziamenti. 
 
 

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI  
 

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento 
Pozzi artesiani in agro di Toritto               

180.000,00 
01-01-2017    30                   180.000,00 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole               
250.000,00 

01-01-2017    30                   250.000,00 

Pozzo artesiano Murgia del Termite               
220.000,00 

01-01-2018    30                   220.000,00 

Eliminazione barriere architettoniche               
255.000,00 

01-01-2017    30                   255.000,00 

Totale               
905.000,00 

                    
905.000,00 

 



  

  

 
6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO  

 

Previsioni 2016 2017 2018 
(+)  Spese interessi passivi             246.857,04             249.325,62             

249.325,62 
(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 
(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             

246.857,04 
            

249.325,62 
            

249.325,62 
    
 Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016 
Entrate correnti           5.275.949,25           4.945.053,12           

5.033.597,77 
    
 % anno 2016 % anno 2017 % anno 2018 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        4,678        5,041        4,953 
 
 

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CA SSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa             367.914,00           2.545.755,98           3.000.000,00           3.000.000,00           3.000.000,00           3.000.000,00 0,000 

TOTALE              
367.914,00 

          
2.545.755,98 

          
3.000.000,00 

          
3.000.000,00 

          
3.000.000,00 

         
 3.000.000,00 

 
0,000 



  

  

 
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: 
 
Come allegato 6b in cui si attestano i valori dei primi tre titoli del bilancio per i comuni necessari a richiedere alla propria tesoreria comunale l'utilizzo dell'anticipazione , il Comune di Toritto 
ha attestao che l'ammontare complessivo delle entrate, accertate nell'anno 2013, afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata risultava così ripartito: 
 
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE                                    €  3.472.740,03 
TITOLO II - ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE 
            A TRIBUTI ERARIALI                                      €    598.792,10 
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                         €  1.018.245,86 
 
                                       Totale complessivo lordo       €  5.089.777,99 
 
Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria           €  1.272.444,50 
(3/12 del totale complessivo ) 
 
Di detto importo con DGC n. 6 del 09.01.2015 si è chiesto 1.250.000,00 importo inferiore a quanto si sarebbe potuto chiedere considerato inoltre che con la legge di stabilità 2015 l' 
anticipazione di tesoreria per gli enti locali (comma 542) ha previsto un incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria elevandolo da tre a 
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015; 
 
 
 
 

6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE  
 

Descrizione  Costo servizio  Ricavi previsti  % copertura  
Mense scolastiche                     

100.000,00 
                     

50.000,00 
      50,000 

Servizi Cimiteriali e lampade votive                     
110.000,00 

                     
60.000,00 

      54,545 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                      
210.000,00 

                    
110.000,00 

       52,380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE  
Descrizione  Ubicazione  Canone  Note  
Palazzo Stella Piazza Aldo Moro [40]  Utilizzato direttamente  Attività 

amministrativa/uffici pubblici 
Palazzo Municipale Via Municipio [11]  Utilizzato direttamente (1) Attività 

amministrativa/uffici pubblici (2) 
Scuola Media San Giovanni Bosco Via Montessori  Edificio scolastico 
Scuola Elementare "A. Manzoni" Via Dante Alighieri  Edificio scolastico 
Scuola Materna "G. Loizzi" Piazzetta Guareschi Giovanni  Edificio scolastico 
Scuola Materna "San Girolamo" Via Falcone Borsellino  Edificio scolastico 
Asilo nido di Via della Vittoria Via della Vittoria  2.050,00 ANNUO Edificio scolastico. Dato in uso a titolo 

oneroso a " Solidarieta'" Soc. Coop. Sociale 
Ex Asilo nido " Amaricusa" Corso Armando Diaz 8.752,20 euro Dato in uso a titolo oneroso a Cooperativa 

Sociale ALIANTE a.r.l 
Locale nel centro antico Largo Chiesa [22]  Abitazione Inutilizzabile 
Box commerciale n. 2- 3- 4- 5 di Via della 
Murgia 

Via della Murgia snc  Quasano 8.124 Locale commerciale, negozio  Dato in uso a 
titolo oneroso a FLORIO 

Box commerciale n. 1 di Via Principe 
Amedeo 

 Via Principe Amedeo snc 1.944,84 Locale commerciale, negozio   Dato in uso 
a titolo oneroso a CUTRONE MAURO 

Box commerciale n. 2 di Via Principe 
Amedeo 

Via Principe Amedeo snc  Locale commerciale, negozio  Non utilizzato 

Box commerciale n. 3 di Via Principe 
Amedeo 

Via Principe Amedeo snc 1.944,84 Locale commerciale, negozio   Dato in uso 
a titolo oneroso a COLASANTO GIUSEPPE 

Box commerciale n. 4  e n. 5 di Via Principe 
Amedeo 

Via Principe Amedeo snc 6.273,30 Locale commerciale, negozio   Dato in uso 
a titolo oneroso a MARULLI CARMELA 

Torre dell'orologio Castello, palazzo storico  Non utilizzato 
Box commerciale di Largo Fontana Vecchia Largo Fontana Vecchia snc QUASANO 1.854,00 Locale commerciale, negozio  Dato in uso a 

titolo oneroso a CHIECIO FRANCESCO 
Locale Farmacia annesso a Palazzo Stella Piazza Aldo Moro n.12/16 10.132,90 Dato in uso a titolo oneroso a FARMACIA 

CIRILLO 
Box commerciale Via Cirillo Via Capitano Domenico Cirillo 10 12 14 8.954,52 Dato in uso a titolo oneroso a Bar del Parco 

di Maria Pizzitelli 
Box commerciale Via Cirillo n. 16 Via Capitano Domenico Cirillo [16] 1.674,00 Dato in uso a titolo oneroso a si.ra 

MANFREDI 
Appartamento in Via Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci [21]  Non utilizzato 
Box auto in Via Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci [23]  Non utilizzato 
Deposito in Via Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci [23]  Non utilizzato 
Ex mattatoio comunale Via Lama di Grotta snc  In ristrutturazione/manutenzione 
Locale custode del cimitero comunale Largo Cimitero snc  Utilizzato direttamente 
Scuola Materna "Devito" Via Collodi snc  Utilizzato direttamente per  istruzione 
Campo Sportivo Comunale "Michele 
Morgese" 

Via Murgia del Termite snc  Dato in uso a titolo gratuito all'Associazione 
Sportiva Dilettantistica  Toritto " A.S.D. 
TORITTO" 

Palazzetto dello Sport Via Maria Montessori  snc  Dato in uso a titolo gratuito 
all'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

Terreno agricolo Contrada Lamalanoce snc  Non utilizzato (3) 
Impianti sportivi in Quasano Quasano-Toritto  Dato in uso a titolo gratuito all'Associazione 

Giovanile Sportiva Dilettantistica 



  

  

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE  

 
Descrizione  Provento 2016  Provento 2017  Provento 2018  
Proventi da fitti box commerciali                  

32.294,00 
                 

32.500,00 
                 

32.600,00 
proventi da fitti reali di fabbricati comunali                  

24.000,00 
                 

24.300,00 
                 

24.500,00 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                   

56.294,00 
                 

56.800,00 
                 

57.100,00 

 
6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)            
58.360,92 

          
58.360,92 

          
58.360,92 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         

5.033.597,77 
       

5.082.030,14 
       

5.082.030,14 
    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 (-)         

4.712.945,93 
       

4.759.435,39 
       

4.759.435,39 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            

146.777,48 
         

147.795,25 
         

147.795,25 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)             1.000,00            

1.000,00 
           

1.000,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           
174.090,92 

         
175.831,83 

         
175.831,83 

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

               
0,00 

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

87.200,00 
          

87.402,00 
          

87.402,00 
      



  

  

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 (**) (+)                 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 

(+)                 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 

(-)                 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 (***)      

      
O=G+H+I-L+M             

87.200,00 
          

87.402,00 
          

87.402,00 
      



  

  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)           

639.846,68 
               

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         

5.348.311,16 
       

4.363.311,16 
         

313.311,16 
      
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 

(-)                 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 

(+)                 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 (-)         

6.076.357,84 
       

4.451.713,16 
         

401.713,16 
     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 (+)             1.000,00            

1.000,00 
           

1.000,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

-87.200,00 
         

-87.402,00 
         

-87.402,00 
      

 



  

  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

      
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 
      

 
 
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. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) 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. 
 



  

  

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 SPESE CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                 0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                  0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione             58.360,92           58.360,92           58.360,92 

Fondo pluriennale vincolato            639.846,68                0,00                0,00      

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

       
6.698.499,69 

       4.381.701,73        
4.423.615,15 

       
4.423.615,15 Titolo 1 - Spese correnti 

       
7.610.287,58 

       4.712.945,93 
       

4.759.435,39 
       

4.759.435,39 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2  - Trasferimenti correnti          

539.738,29 
         309.759,11          

312.856,70 
         

312.856,70 
     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
1.176.892,87 

         342.136,93          
345.558,29 

         
345.558,29 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        
6.674.179,73 

       5.093.311,16        
3.933.311,16 

          93.311,16 
Titolo 2  - Spese in conto capitale 

       
8.442.478,21 

       6.076.357,84 
       

4.451.713,16 
         

401.713,16 
     - 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 

Totale entrate finali.............................        
15.089.310,58 

      
10.126.908,93 

       
9.015.341,30 

       
5.175.341,30 

Totale spese  finali.............................        
16.052.765,79 

      
10.789.303,77 

       
9.211.148,55 

       
5.161.148,55 

Titolo 6  - Accensione di prestiti        
1.405.638,90 

         255.000,00          
430.000,00 

         
220.000,00 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti          
439.367,46 

         174.090,92          
175.831,83 

         
175.831,83 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        
3.000.000,00 

       3.000.000,00        
3.000.000,00 

       
3.000.000,00 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        
3.000.000,00 

       3.000.000,00        
3.000.000,00 

       
3.000.000,00 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro        
2.775.853,55 

       4.913.950,00        
4.933.089,50 

       
4.933.089,50 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro        
2.775.853,55 

       4.913.950,00        
4.933.089,50 

       
4.933.089,50 

Totale titoli        
22.270.803,03 

      
18.295.858,93 

      
17.378.430,80 

      
13.328.430,80 

Totale titoli        
22.267.986,80 

      
18.877.344,69 

      
17.320.069,88 

      
13.270.069,88 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  
      

22.270.803,03 
      

18.935.705,61 
      

17.378.430,80 
      

13.328.430,80 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

      
22.267.986,80 

      
18.935.705,61 

      
17.378.430,80 

      
13.328.430,80 

          

Fondo di cassa finale presunto            2.816,23         

 



  

  

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
E CON I 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. 

 

 



  

  

 
 

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 
 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.14 del 12.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il 

periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

Politiche Agricole; 

Politiche per il Turismo ed eventi nella borgata di Quasano;  

Politiche per il commercio; 

Politiche per l'Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia; 

Politiche per i giovani; 

Politiche sociali ed in materia di sanità;  

Politiche per la famiglia;  

Politiche per lo sport; 

Politiche per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;  

Politiche per il personale e rapporti professionali con il comune.    

 

 
Codice Descrizione 
     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
     2 Ordine pubblico e sicurezza 
     3 Istruzione e diritto allo studio 
     4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
     5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
     6 Turismo 
     7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
     8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
     9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
    10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
    11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
    12 Fondi e accantonamenti 
    13 Debito pubblico 
    14 Anticipazioni finanziarie 
    15 Servizi per conto terzi 



  

  

 
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Toritto è 

necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene 

riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 

 
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata 

dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della 

Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. 

 
Linea Programmatica: 
 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
POLITICHE DEL PERSONALE E RAPPORTI PROFESSIOANLI CO N IL COMUNE 
 
Il clima familiare ed aziendale deve respirarsi in tutti gli uffici: cordialità, positività, e massima disponibilità per gli utenti devono essere dimostrati da tutto il personale in forza dell'Ente. Se si ama 
il proprio lavoro, si ama il proprio paese. 
Il personale comunale deve diventare il fiore all'occhiello del nostro paese in quanto ad efficienza ed efficacia del front-office amministrativo pubblico. L'obiettivo che l'Amministrazione si 
prefigge è quello di valorizzare ed incentivare al massimo le risorse tecnico professionali interne, sfruttando la capacità interna del proprio patrimonio dipendente. 
Il cittadino è il datore di lavoro e a lui deve essere dimostrato riguardo, piena efficienza e competenza, venendogli incontro nel rispetto delle leggi, eliminandogli il disagio delle lungaggini 
burocratiche e utilizzano tutti gli strumenti informatici per snellire la macchina amministrativa. 
Sarà attuata una mappatura delle risorse, delle potenzialità e delle criticità, per poter ioncidere efficientemente sugli sprechi così da recuperare economie e metterele a servizio della comunità.        
 
Linea Programmatica:  

     4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA 

Localizzazione a Palazzo Stella della “Sede della cultura”  con la realizzazione di una sala conferenza, una biblioteca cartacea e multimediale e un Museo fotografico e di arte contadina. 
-Attraverso la promozione della cultura e del sociale, con una rete di collegamenti tra Scuola, Comune, Associazioni ed Enti locali, favorire l’incentivazione delle associazioni che operano sul 
territorio, la realizzazione della festa dell’associazionismo e l’attuazione delle attività di educazione stradale nelle scuole e sensibilizzare, quindi, il cittadino alla solidarietà. 
-Realizzazione del presidio del libro attraverso la promozione e la diffusione del libro e la creazione di occasioni d’incontro culturale con gruppi di lettura, mostre ed eventi. 
-Promuovere manifestazioni cittadine quali bimbi in bici, antichi mestieri, attività artistiche, laboratori creativi, giochi del passato e del presente. 

-Realizzazione del “Teatro in piazza” con rassegne teatrali all’aperto e la promozione del festival della Danza. 

Attivazione di consulte di settore e l’approvazione dei rispettivi regolamenti nonché il potenziamento del sito web comunale per renderlo fruibile ed interattivo al cittadino. 
-Per decisioni significative saranno previste forme di consultazione della cittadinanza snelle ed economiche attraverso l’utilizzo dei canali informatici;  

-Sarà realizzato un bilancio sociale del comune di agevole lettura in sostituzione dell’attuale bollettino periodico. 

 
 
 



  

  

 
Linea Programmatica: 

     5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
POLITICHE  PER I  GIOVANI 
-Realizzazione di uno sportello informa giovani per offrire servizi di tutoraggio per progetti di start-up per intraprendere nuove attività imprenditoriali; 
-Promuovere la costituzione di cooperative “Global Service” per la partecipazione alla gestione di servizi pubblici affidati con bando pubblico; 
-Favorire la creatività e progettualità giovanile mediante concorsi di idee, ossia occasioni di incontro e confronto tra istituzioni e cittadini sulle tematiche più svariate: dalla pianificazione 
urbanistica alle politiche sociali; 
-Realizzare forme di collaborazione con e tra le associazioni, l’oratorio, cooperative che operano sul territorio, al fine di diffondere la conoscenza di queste realtà, promuovere e facilitare 
l’ingresso dei giovani;                
-Agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei neo diplomati e laureati anche attraverso l’istituzione di borse-lavoro in occasione della pausa estiva degli studi.   
-Sostenere attivamente i giovani che vogliono portare idee e iniziative volte ad arricchire il nostro paese, favorendo la partecipazione dei gruppi musicali e teatrali giovanili o dei giovani artisti 
locali a manifestazioni cittadine (festival dei giovani), coinvolgendoli fin dalla progettazione di tali eventi;  
-Prestare attenzione a quelle attività aventi come obiettivo quello di affrontare le problematiche connesse con il disagio giovanile (bullismo, dipendenze, emarginazione, eventi tragici). A tale 
scopo si attiveranno forme di collaborazione sia con strutture pubbliche, associazioni, cooperative che operano nel settore, sia con i responsabili delle scuole presenti sul territorio al fine di 
condividere progetti comuni, atti anche a favorire una maggior conoscenza ed integrazione con il tessuto sociale e culturale della nostra cittadina.  
-Avvicinare i giovani al mondo dello sport, valorizzando iniziative già consolidate e promuovendone di nuove; 
-Aggiornare i canali di comunicazione e d’informazione alle moderne tecnologie, con un canale comune, snello e attendibile, che sappia raccogliere tutte le attività e le iniziative presenti 
sul territorio e a cui il cittadino possa accedere facilmente.  
 
Linea Programmatica: 

     7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
POLITICHE  PER URBANISTICA,  LAVORI  PUBBLICI  ED EDILIZIA 
 
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  E P.R.G. 
-Attuazione del programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, per poter risolvere il problema delle aree edificate e dei comparti attraversati dalle 
lame. Tale intervento è da considerarsi prioritario per l’attuazione del P.R.G. e per garantire la sicurezza delle attuali aree edificate suscettibili di eventuali e probabili eventi calamitosi. 
-Proposta di Variante al P.R.G. riguardante la suddivisione dei comparti più estesi in sub-comparti, per agevolarne la realizzazione. 
 
SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
-Realizzazione di un sistema di illuminazione “intelligente” sia su Toritto che su Quasano, attraverso una programmazione mirata, che porti alla riduzione della spesa relativa alla pubblica 
illuminazione, con l’utilizzo di  lampade a led e l’integrazione nelle stesse di una serie di servizi come controllo aree rifiuti, controllo inquinamento, rete Wi-Fi. 
-Copertura rete “Wi-Fi” gratuita  all’interno delle scuole e degli spazi pubblici, con attivazione di una serie di access point, che consentano l'accesso ad Internet in qualsiasi momento a favore di 
un puntuale processo di alfabetizzazione digitale della cittadinanza; 
-Elaborazione di un Piano per la mobilità sostenibile per Toritto e Quasano (percorsi ciclopedonali, riorganizzazione della viabilità e dell’accessibilità, collegamenti permanenti tra le due 
località); 
-Elaborazione di un Piano dei parcheggi per Toritto e Quasano; 
-Interventi di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici ; 
-Interventi di efficientamento energetico e di informatizzazione delle scuole; 
-Modifica al Regolamento Edilizio con l’introduzione della graduazione degli incentivi volti alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione o di altre 
imposte comunali e degli incrementi volumetrici ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 10 giugno 2008 “Norme per l’abitare sostenibile”; 
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
 -Miglioramento degli accessi urbani attraverso interventi di decoro delle rotatorie; 
-Istituire un accordo di programma con lo I.A.C.P. per la riqualificazione degli edifici residenziali su via Alcide De Gasperi e via Sergente Morgese (nei pressi della zona ex ospedale). 



  

  

 
INTERVENTI NEL  BORGO ANTICO 
-Riqualificazione e valorizzazione del nostro Borgo Antico attraverso l’inserimento  all’interno di reti associative; 
-Manuale di recupero e Piano del Colore del Borgo Antico; 
-Valorizzazione dei monumenti significativi (Castello, Chiese, neviera ed edifici pubblici) attraverso la realizzazione di targhe identificative dell’edificio, con note storiche in lingua italiana e 
inglese e planimetria; 
-Creare una mappa digitale dei percorsi storici di Toritto , in modo da poter essere facilmente visitabili anche attraverso applicazioni su smartphone. 
 
IGIENE URBANA 
-Creazione di una piattaforma di stoccaggio dei rifiuti ingombranti come punto di riferimento per i cittadini e gli operatori del settore; 
-Raccolta differenziata totale “porta a porta” controllata, per una progressiva ed effettiva riduzione della tassa sui rifiuti (Tassa Rifiuti Solidi Urbani); 
-Sensibilizzazione ed educazione sulla gestione e raccolta corretta dei rifiuti; 
-Maggiore cura nella pulizia degli spazi comuni (strade, marciapiedi, aree verdi). 
 
 
Linea Programmatica: 

     9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

POLITICHE  PER LA  FAMIGLIA 

Obiettivo primario per Toritto Rinasce  è quello di attivare una politica a favore e a sostegno della famiglia, superando forme di assistenzialismo per attuare coraggiosi interventi di carattere 
promozionale.    
Verrà quindi studiato e definito un Piano Integrato delle Politiche Famigliari di sostegno del  “benessere” familiare in modo strutturale con una progettazione di lungo periodo e non di corto 
respiro. 

-In funzione delle risorse disponibili sarà data priorità alla tutela della maternità ed alla tutela dei soggetti deboli. Verranno realizzati interventi socio-economici a favore delle famiglie che 
si prendono cura dei soggetti più deboli (anziani, disabili), anche potenziando la rete di assistenza domiciliare e  residenziale. 

POLITICHE DEL COMMERCIO 

Riavvicinare in un luogo più centrale il mercato settimanale; 

Prevedere la realizzazione di una area mercatale attrezzata sia da adibire a mercato giornaliero e settimanale, sia per eventi commerciali quali fiere e altro 

Linea Programmatica: 
    10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

POLITICHE  AGRICOLE   
La valorizzazione delle tipicità agroalimentari locali quali la mandorla di Toritto “Filippo-Cea”, l’olio extra-vergine d’oliva e la “cervellata”, mediante un apposito piano di marketing dei 
prodotti, ricerca di nuovi filoni commerciali (attraverso gemellaggi, piattaforma e-commerce, fiere di settore e sagre paesane); 
-La promozione della cultura della cooperazione tra produttori agricoli  mediante forme consortili al fine di vincere il fenomeno della frammentazione delle risorse umane e strumentali, 
favorire l’iscrizione dei nostri prodotti al marchio regionale “Prodotti di Puglia”; 
-La promozione di cooperative agricole di giovani agricoltori  per la lavorazione e lo sfruttamento di terreni incolti e/o concessi in fitto con contratti di locazione agevolati e per effettuare la 
manutenzione delle strade rurali riproponendo i “cantieri in agricoltura” ; 
-L’organizzazione di corsi teorico-pratici per giovani che vogliono intraprendere la professione di “agricoltore” mediante convenzioni da stipulare tra associazioni di categoria e istituti tecnici 
agrari; 



  

  

-La realizzazione di un Piano per l’approvvigionamento idrico in agricoltura  mediante mappatura di aree nell’agro di Toritto prive di irrigazione e servirle attraverso una rete idrica di nuova 
canalizzazione utilizzando pozzi artesiani esistenti o di nuova realizzazione sfruttando opportuni bandi regionali; 
-Il potenziamento dell’Ufficio comunale per l’agricoltura  per fornire un servizio concreto agli agricoltori, con compiti di informazione e di tutoraggio per l’utilizzo di finanziamenti e bandi 
regionali per l’agricoltura, nonché la realizzazione di un portale web per creare una piattaforma di comunicazione tra istituzione e agricoltore; 
-La costituzione di una Consulta comunale per l’agricoltura  con compiti consultivi, di orientamento e discussione delle problematiche inerenti il mondo agricolo locale; 

-La realizzazione di un punto di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali in agricoltura. 

 
Linea Programmatica: 

    15 Servizi per conto terzi 
POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA 
 
Attivazione di consulte di settore e l'approvazione dei rispettivi regolamenti nonché il potenziamento del sito web comunale per renderlo fruibile ed interattivo al cittadino. 
Per decisioni significative saranno prese forme di consultazione della cittadinanza snelle ed economiche attraverso l'utilizzo dei canali informatici; 
sarò realizzato un bilancio sociale del comune di agevole lettura in sostituzione dell'attuale bollettino periodico.  
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Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Ambito strategico   
Servizi istituzionali, generali e di gestione  

L'attuazione dei programmi istituzionali persegue: 
 
Politiche Sociali ed in materia di Sanità 
Obiettivo strategico: Incentivare ove possibile l’attivazione della piscina dell’ex ospedale in gestione diretta o in convenzione con un centro di fisioterapia 
Obiettivo strategico: Attivazione contributi alle famiglie in difficoltà economica 
Obiettivo operativo: Effettuato potenziamento dei servizi di poliambulatorio dell’ex ospedale di Toritto con incremento di prestazioni nel settore odontoiatrico per pazienti con disagio 
socio-economico e disabilità 
Politiche Sociali e Famiglia 
Obiettivo strategico: Attivare una politica a favore e a sostegno della famiglia, superando forme di assistenzialismo per attuare coraggiosi interventi di carattere promozionale 
Obiettivo operativo: studiato e definito un piano integrato a sostegno del benessere famigliare attraverso progetti di lungo periodo , quali inclusioni socio – lavorative (borse lavoro, cantieri di 
cittadinanza) 
Obiettivo strategico: In funzione delle risorse disponibili sarà data priorità alla tutela dei soggetti più deboli. Verranno realizzati interventi  a favore delle famiglie che si prendono cura 
di anziani e disabili, cercando di potenziare la rete di assistenza domiciliare e residenziale 
Obiettivo strategico: Potenziare strumenti per nuove povertà e bisogni abitativi 
Obiettivo operativo: Concessione in comodato di edificio pubblico, convenzione con parrocchia (CARITAS)  
Obiettivo strategico:  Potenziare strumenti per nuove povertà 
Obiettivo operativo: Attivazione, in collaborazione con associazioni e coperative, di un Social Market 
Obiettivo operativo: Affidamento del cimitero e gestione del verde pubblico a coperative di tipo B (con inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) 
Politiche per i Giovani 
Obiettivo strategico: Realizzazione di uno sportello informa giovani per offrire servizi di tutoraggio per progetti start-up  per intraprendere nuove attività imprenditoriali, cercando di 
facilitare collegamenti azienda - giovani 
Obiettivo strategico: Favorire la creatività e progettualità giovanile mediante concorsi di idee, ossia occasioni di incontro e confronto tra istituzioni e giovani sulle tematiche più svariate 
dalla pianificazione urbanistica alle politiche sociali 
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 

 
Linea programmatica:     2  Ordine pubblico e sicur ezza 
Ambito strategico  Ambito operativo  
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 

 
Polizia Municipale. Il ruolo della Polizia Municipale, sul territorio comunale, è determinante ai fini del controllo, della garanzia della sicurezza in genere, della gestione delle 
manifestazioni, del controllo delle attività economiche, edilizie ed attività correlate. 
Con l’Amministrazione “Toritto Rinasce” è stato aggiornato il parco macchine per garantire buoni livelli di servizio e il rispetto delle misure di sicurezza. Si procederà: 

-  ad una riorganizzazione della viabilità e all’ampliamento delle zone pedonali finalizzato anche a rivalutare il centro storico; 
- Incrementare i controlli connessi alle violazioni del Codice della Strada; 
- Sensibilizzare i cittadini ad un comportamento più civile finalizzato anche ad un minor utilizzo delle auto per i movimenti all’interno del nostro piccolo centro abitato. 

Ambiente. La bellezza del paesaggio è un bene prezioso che va protetto per la qualità della nostra vita quotidiana e per il nostro futuro. In tale contesto si inserisce la problematica 
connessa alla raccolta dei rifiuti che stà vivendo un momento di transizione atteso che tra pochissimi mesi il servizio sarà gestito dalla società che si aggiudicherà l’appalto indetto 



  

  

dall’UNICAM a cui in nostro Comune ha aderito unitamente ad altri del circondario. Nelle more per migliorare il servizio sono stati acquistati nuovi mezzi ed è stato aggiornato il 
numero dei contenitori per la raccolta differenziata (carta). E’ in procinto l’acquisto di un nuovo mezzo con gli incentivi regionali per la raccolta differenziata. L'Amministrazione, che 
negli ultimi due anni ha comunque raggiunto gli obiettivi imposti dalla regione ed ha evitato quasi completamente l’imposta dell’ecotassa, si prefigge di addivenire ad una percentuale di 
raccolta differenziata ancora superiore all'odierna e parallelamente ridurre la quantità di rifiuti prodotti.  
A tal fine si dovrà: 

- Migliorare la raccolta “porta a porta” sul territorio; 
- Promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre i rifiuti; 
- Stimolare l’educazione ambientale rivolta a tutti i cittadini e soprattutto ai bambini; 
- Potenziare i controlli sul territorio per contenere  i fenomeni di abbandono dei rifiuti. 

Attività produttive. Sicuramente costituiscono una prospettiva futura alla quale dobbiamo guardare con ottimismo, tutte le imprese e le attività economiche che gravitano attorno al 
nostro sistema agricolo ed artigianale.  
La valorizzazione del territorio e delle eccellenze agricole (mandorla di Toritto e olio) rappresenta un altro settore strategico sul quale questa amministrazione intende puntare. 
Organizzare manifestazioni a tema ed a basso impatto ambientale che coinvolgano i cittadini e le attività locali, riscoprire e promuovere percorsi naturalistici da percorrere a piedi, in 
bicicletta ed a cavallo, con lo scopo di ritagliarsi uno spazio alternativo all’interno del contenitore turistico pugliese.  
ll Comune dovrà stimolare l'insediamento di attività artigiane e di attività produttive attivandosi per sbloccare e far uscire dallo stallo in cui versa la nostra zona artigianale. Così come 
dovrà mettere in campo tutte le energie possibili per terminare il percorso della zona industriale. 
 Per quanti riguarda il commercio , verranno promossi i negozi di paese e favoriti momenti di commercio partecipato avvalendosi della collaborazione dei protagonisti delle attività commerciali 
con le cui rappresentanze sindacali è stato sottoscritto di recente un accordo finalizzato a contrastare le attività sommerse. 
 

Linea programmatica:     3  Istruzione e diritto allo studio 
Ambito strategico Ambito operativo 
Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 

Fondamentali lo sviluppo e la valorizzazione di Toritto e della nostra comunità. La cultura e il turismo creano un binomio sinergico inscindibile nel quale crediamo con forza, rivolto a tutte le 
fasce di età, e su cui puntiamo per la crescita e la promozione del nostro comune e del territorio.  

E’ avvenuta nel gennaio 2015, come evidenziato tra le finalità culturali del programma elettorale, l'istituzione del Presidio del Libro, per promuovere la diffusione del libro e occasioni d’incontro 
culturale con gruppi di lettura, mostre, eventi. 

E’ molto forte  l’associazionismo, che si intende continuare a incentivare ed appoggiare nell’organizzazione di proposte più possibile unitarie e che guardino al coinvolgimento dei giovani e alla 
valorizzazione dei talenti locali, grande risorsa per il paese. Linea già percorsa attraverso le proficue collaborazioni avvenute nell’ambito degli eventi svolti. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività, riteniamo doveroso riproporre l’iter del 2015 partendo dalla manifestazione del carnevale per poi proseguire con l’evento dedicato a San 
Giuseppe che prevede il coinvolgimento della nostra realtà scolastica per continuare a dar voce alle nostre tradizioni.  

Sarà tappa successiva la pianificazione dell’estate con eventi di rilievo culturale ma anche d’intrattenimento musicale e di gastronomia. Si presterà un’attenzione particolare ai più piccoli con 
progetti di animazione artistica, musicale, teatrale e laboratoriale.  

Continueranno ad esserci progetti nelle scuole tesi a diffondere e tutelare la cultura e la sua importanza valoriale. Si lavorerà in sinergia con il presidio del Libro e con gli altri Enti per creare una 
rete formativa e turistica d’integrazione tra il nostro territorio e le altre realtà. 

Il programma natalizio si racconterà attraverso i suoi colori, l'arte dei suoi mercati e delle botteghe dei talenti, la magia e l’incanto del villaggio di Babbo Natale. Sarà creato uno scenario 
particolarmente suggestivo e l’atmosfera giusta per immergersi nel Natale con spettacoli musicali e percorsi gastronomici nel nostro centro storico. 
 
Tra gli obiettivi culturali vi è la richiesta della localizzazione a Palazzo Stella della sede della cultura per viverlo come una Sala Conferenze e consultare una Biblioteca cartacea e multimediale. 
 



  

  

Linea programmatica:     5  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Ambito strategico Ambito operativo 
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 

 
LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT  CON COMPITI CONSULTIVI, DI PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI E DI DISCUSSIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI IL 

MONDO DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE GIOVANILE MEDIANTE LA PRATICA SPORTIVA. 
 
 

Linea programmatica:     6  Turismo 
Ambito strategico Ambito operativo 
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

POLITICHE  PER  TURISMO  ED EVENTI   NELLA  BORGATA  DI  QUASANO 

 
 

-Ricercare investitori nei settori strategici per la realizzazione di nuove strutture attrattive al fine di incrementare l’offerta turistica della borgata (es. 
campetti mini-golf, acqua park e altro); 
-Promuovere la creazione di un’Agenzia di Promozione Turistica della borgata per la    gestione di servizi integrati per il turismo, mettendo in rete 
B&B, agenzie di viaggio e agenzie di spettacolo per la creazione di eventi, percorsi turistici e animazione, percorsi didattici nell’area murgiana di 
attività sportive da svolgere all’area aperta; 
-Realizzare un piano marketing d’immagine con le agenzie regionali per il rilancio di  “Quasano Porta dell’Alta Murgia”, intercettando nuovi flussi 
turistici; 
-Costituire una Consulta comunale per il Turismo e gli Eventi con compiti consultivi, orientamento e di programmazione degli eventi da realizzare; 
-Effettuare lavori di rivitalizzazione e manutenzione continua di tutte le pinete, piantumazione delle aiuole nella Borgata di Quasano; 
-Incentivare la residenza nella borgata soprattutto di giovani coppie, attraverso la creazione di servizi e/o agevolazioni fiscali al fine di rendere 
Quasano una zona residenziale permanente, non soltanto nel periodo estivo; 
-Realizzazione di aree attrezzate da destinare a pic-nic; 
-Realizzazione di un centro ricreativo-ricettivo per anziani a fini sociali e terapeutici. 

 
Linea programmatica:     9  Diritti sociali, politi che sociali e famiglia 
Ambito strategico Ambito operativo 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

POLITICHE SOCIALI ED IN MATERIA DI SANITA'  
 
Sollecitare l'ASL per il potenziamento dei servizi di poliambulatorio dell'ex Ospedal di Toritto; 
Incentivare ove possibile l'attivazione della piscina dell'ex Ospedale in gestione diretta o in convenzione con un centro di fisioterapia; 
Attivazione di contributi voucher alle famiglie in difficoltà economica. 
 
 



  

  

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDAT O, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA C ON LA NUOVA STRUTTURA DEL 
BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.  
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio 

armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della 

programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

 

Codice 
missione  

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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          
2.382.739,67 

             
9.831,16 

                 
0,00 

         
2.392.570,83 

         
2.405.977,08 

             
9.851,36 

                 
0,00 

         
2.415.828,44 

         
2.405.977,08 

             
9.851,36 

                 
0,00 

         
2.415.828,44 

  3            
346.904,86 

            
27.530,00 

                 
0,00 

           
374.434,86 

           
350.373,90 

            
27.560,30 

                 
0,00 

           
377.934,20 

           
350.373,90 

            
27.560,30 

                 
0,00 

           
377.934,20 

  4            
306.819,82 

            
25.150,00 

                 
0,00 

           
331.969,82 

           
309.888,02 

           
275.301,50 

                 
0,00 

           
585.189,52 

           
309.888,02 

            
25.301,50 

                 
0,00 

           
335.189,52 

  5              
5.959,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.959,00 

             
6.018,59 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.018,59 

             
6.018,59 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.018,59 

  6             
14.342,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
14.342,00 

            
14.485,42 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
14.485,42 

            
14.485,42 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
14.485,42 

  7             
19.998,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
19.998,00 

            
20.197,98 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
20.197,98 

            
20.197,98 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
20.197,98 

  8            
145.165,46 

         
5.943.846,68 

                 
0,00 

         
6.089.012,14 

           
146.567,12 

         
4.069.000,00 

                 
0,00 

         
4.215.567,12 

           
146.567,12 

           
269.000,00 

                 
0,00 

           
415.567,12 

  9          
1.167.361,89 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.167.361,89 

         
1.179.035,51 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.179.035,51 

         
1.179.035,51 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.179.035,51 

 12            
221.574,75 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
221.574,75 

           
223.790,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
223.790,49 

           
223.790,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
223.790,49 

 16                
303,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
303,00 

               
306,03 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
306,03 

               
306,03 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
306,03 

 17                  
0,00 

            
70.000,00 

                 
0,00 

            
70.000,00 

                 
0,00 

            
70.000,00 

                 
0,00 

            
70.000,00 

                 
0,00 

            
70.000,00 

                 
0,00 

            
70.000,00 

 20            
101.777,48 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
101.777,48 

           
102.795,25 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
102.795,25 

           
102.795,25 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
102.795,25 

 50                  
0,00 

                 
0,00 

           
174.090,92 

           
174.090,92 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
175.831,83 

           
175.831,83 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
175.831,83 

           
175.831,83 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

         
3.000.000,00 

         
3.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.000.000,00 

         
3.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.000.000,00 

         
3.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

         
4.913.950,00 

         
4.913.950,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.933.089,50 

         
4.933.089,50 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.933.089,50 

         
4.933.089,50 

TOTALI:           
4.712.945,93 

         
6.076.357,84 

         
8.088.040,92 

        
18.877.344,69 

         
4.759.435,39 

         
4.451.713,16 

         
8.108.921,33 

        
17.320.069,88 

         
4.759.435,39 

           
401.713,16 

         
8.108.921,33 

        
13.270.069,88 

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione   No No 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.381.701,73        4.423.615,15        4.423.615,15 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          252.894,09          255.423,03          255.423,03 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          172.299,91          174.022,90          174.022,90 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale        5.093.311,16        3.933.311,16           93.311,16 
Titolo 6 - Accensione di prestiti          255.000,00          430.000,00          220.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        10.155.206,89        9.216.372,24        5.166.372,24 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      -7.762.636,06       -6.800.543,80       -2.750.543,80 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         2.392.570,83        2.415.828,44        2.415.828,44 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

          
2.382.739,67 

              
9.831,16 

                                
2.392.570,83 

          
2.405.977,08 

              
9.851,36 

                                
2.415.828,44 

          
2.405.977,08 

              
9.851,36 

                                
2.415.828,44 

 
 

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza   No No 

 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           86.007,02           86.867,09           86.867,09 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            86.007,02           86.867,09           86.867,09 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         288.427,84          291.067,11          291.067,11 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           374.434,86          377.934,20          377.934,20 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

            
346.904,86 

             
27.530,00 

                                  
374.434,86 

            
350.373,90 

             
27.560,30 

                                  
377.934,20 

            
350.373,90 

             
27.560,30 

                                  
377.934,20 

 
 

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio   No No 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           56.865,02           57.433,67           57.433,67 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.300,00           30.603,00           30.603,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            87.165,02           88.036,67           88.036,67 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         244.804,80          497.152,85          247.152,85 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           331.969,82          585.189,52          335.189,52 



  

  

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

            
306.819,82 

             
25.150,00 

                                  
331.969,82 

            
309.888,02 

            
275.301,50 

                                  
585.189,52 

            
309.888,02 

             
25.301,50 

                                  
335.189,52 

 
 

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   No No 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           5.959,00            6.018,59            6.018,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE             5.959,00            6.018,59            6.018,59 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

              
5.959,00 

                                                          5.959,00               
6.018,59 

                                                          
6.018,59 

              
6.018,59 

                                                          
6.018,59 

 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero   No No 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          14.342,00           14.485,42           14.485,42 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            14.342,00           14.485,42           14.485,42 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

             
14.342,00 

                                                         14.342,00              
14.485,42 

                                                         
14.485,42 

             
14.485,42 

                                                         
14.485,42 

 
Missione:   7  Turismo  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
    6 Turismo Turismo   No No 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   7 Turismo 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          19.998,00           20.197,98           20.197,98 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            19.998,00           20.197,98           20.197,98 



  

  

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   7 Turismo 
 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

             
19.998,00 

                                                         19.998,00              
20.197,98 

                                                         
20.197,98 

             
20.197,98 

                                                         
20.197,98 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa   No No 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           53.328,00           53.861,28           53.861,28 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            53.328,00           53.861,28           53.861,28 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       6.035.684,14        4.161.705,84          361.705,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         6.089.012,14        4.215.567,12          415.567,12 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

            
145.165,46 

          
5.943.846,68 

                                
6.089.012,14 

            
146.567,12 

          
4.069.000,00 

                                
4.215.567,12 

            
146.567,12 

            
269.000,00 

                                  
415.567,12 

 



  

  

 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   No No 

 
 
. 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.167.361,89        1.179.035,51        1.179.035,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.167.361,89        1.179.035,51        1.179.035,51 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

          
1.167.361,89 

                                                      
1.167.361,89 

          
1.179.035,51 

                                                      
1.179.035,51 

          
1.179.035,51 

                                                      
1.179.035,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   No No 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         221.574,75          223.790,49          223.790,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           221.574,75          223.790,49          223.790,49 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

            
221.574,75 

                                                        
221.574,75 

            
223.790,49 

                                                        
223.790,49 

            
223.790,49 

                                                        
223.790,49 

            

 
 
 

Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

   10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   No No 

 
 
 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie              202,00              204,02              204,02 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE               202,00              204,02              204,02 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

             101,00              102,01              102,01 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE               303,00              306,03              306,03 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

                
303,00 

                                                            303,00                 
306,03 

                                                            
306,03 

                
306,03 

                                                            
306,03 

 
 

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

   11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche   No No 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          70.000,00           70.000,00           70.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            70.000,00           70.000,00           70.000,00 
 
 



  

  

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche 
 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

                                   
70.000,00 

                                   70.000,00                                    
70.000,00 

                                   
70.000,00 

                                   
70.000,00 

                                   
70.000,00 

 
 

Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti   No No 

 
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

  20 Fondi e accantonamenti 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         101.777,48          102.795,25          102.795,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           101.777,48          102.795,25          102.795,25 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  20 Fondi e accantonamenti 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

            
101.777,48 

                                                        
101.777,48 

            
102.795,25 

                                                        
102.795,25 

            
102.795,25 

                                                        
102.795,25 

 
 
 
 



  

  

Missione:  50  Debito pubblico  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

   13 Debito pubblico Debito pubblico   No No 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

  50 Debito pubblico 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         174.090,92          175.831,83          175.831,83 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           174.090,92          175.831,83          175.831,83 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  50 Debito pubblico 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

                                                        
174.090,92 

            
174.090,92 

                                                        
175.831,83 

            
175.831,83 

                                                        
175.831,83 

            
175.831,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa  

   14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie   No No 

 
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

  60 Anticipazioni finanziarie 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

                                                      
3.000.000,00 

          
3.000.000,00 

                                                      
3.000.000,00 

          
3.000.000,00 

                                                      
3.000.000,00 

          
3.000.000,00 

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi   No No 

 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.913.950,00        4.933.089,50        4.933.089,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         4.913.950,00        4.933.089,50        4.933.089,50 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

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 

                                                      
4.913.950,00 

          
4.913.950,00 

                                                      
4.933.089,50 

          
4.933.089,50 

                                                      
4.933.089,50 

          
4.933.089,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

SEZIONE  OPERATIVA 

 
10. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 

annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di 

redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse 

finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al 

controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici 

degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo 

anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 



  

  

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 1  
 

 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   1 Organi istituzionali  

 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria           17.170,00           17.341,70           17.341,70 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            17.170,00           17.341,70           17.341,70 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          58.389,83           58.973,73           58.973,73 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            75.559,83           76.315,43           76.315,43 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              51.618,00 Previsione di 
competenza 

              
74.811,72 

              
75.559,83 

              
76.315,43 

              
76.315,43 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
108.996,83 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
51.618,00 

Previsione di 
competenza 

              
74.811,72 

              
75.559,83 

              
76.315,43 

              
76.315,43 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
108.996,83 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           18.182,27           18.364,09           18.364,09 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           69.805,11           70.503,16           70.503,16 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            87.987,38           88.867,25           88.867,25 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         540.830,55          546.238,86          546.238,86 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           628.817,93          635.106,11          635.106,11 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti             
375.942,75 

Previsione di 
competenza 

             
622.592,01 

             
628.817,93 

             
635.106,11 

             
635.106,11 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
983.388,02 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
375.942,75 

Previsione di 
competenza 

             
622.592,01 

             
628.817,93 

             
635.106,11 

             
635.106,11 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
983.388,02 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        2.900.729,04        2.973.282,73        2.973.282,73 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          234.711,82          237.058,94          237.058,94 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           18.180,00           18.361,80           18.361,80 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA         3.153.620,86        3.228.703,47        3.228.703,47 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -2.146.673,33       -2.212.136,45       -2.212.136,45 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.006.947,53        1.016.567,02        1.016.567,02 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti             
233.872,63 

Previsione di 
competenza 

             
993.423,31 

           
1.006.947,53 

           
1.016.567,02 

           
1.016.567,02 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.230.820,16 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

233.872,63 
Previsione di 
competenza 

             
993.423,31 

           
1.006.947,53 

           
1.016.567,02 

           
1.016.567,02 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
1.230.820,16 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.463.802,69        1.432.990,72        1.432.990,72 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA         1.463.802,69        1.432.990,72        1.432.990,72 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -1.457.742,69       -1.426.870,12       -1.426.870,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             6.060,00            6.120,60            6.120,60 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               7.781,03 Previsione di 
competenza 

               
6.000,00 

               
6.060,00 

               
6.120,60 

               
6.120,60 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
13.841,03 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
7.781,03 

Previsione di 
competenza 

               
6.000,00 

               
6.060,00 

               
6.120,60 

               
6.120,60 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
13.841,03 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           7.070,00            7.140,70            7.140,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             7.070,00            7.140,70            7.140,70 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               8.080,99 Previsione di 
competenza 

               
7.000,00 

               
7.070,00 

               
7.140,70 

               
7.140,70 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
15.150,99 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

8.080,99 
Previsione di 
competenza 

               
7.000,00 

               
7.070,00 

               
7.140,70 

               
7.140,70 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
15.150,99 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           79.076,94           79.867,71           79.867,71 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        5.093.311,16        3.933.311,16           93.311,16 
Titolo 6 - Accensione di prestiti          255.000,00          430.000,00          220.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA         5.427.388,10        4.443.178,87          393.178,87 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -5.113.691,43       -4.126.463,34          -76.463,34 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           313.696,67          316.715,53          316.715,53 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              83.545,93 Previsione di 
competenza 

             
370.896,54 

             
303.865,51 

             
306.864,17 

             
306.864,17 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
387.411,44 

  

   2 Spese in conto capitale             
484.665,49 

Previsione di 
competenza 

               
9.811,16 

               
9.831,16 

               
9.851,36 

               
9.851,36 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
494.496,65 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
568.211,42 

Previsione di 
competenza 

             
380.707,70 

    
313.696,67 

             
316.715,53 

             
316.715,53 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                
881.908,09 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie            5.237,86            5.290,23            5.290,23 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             5.237,86            5.290,23            5.290,23 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         189.221,79          191.014,01          191.014,01 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           194.459,65          196.304,24          196.304,24 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              34.669,36 Previsione di 
competenza 

             
192.633,31 

             
194.459,65 

             
196.304,24 

             
196.304,24 

   di cui già impegnate                 
7.320,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
229.129,01 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

34.669,36 
Previsione di 
competenza 

             
192.633,31 

             
194.459,65 

             
196.304,24 

             
196.304,24 

   di cui già impegnate                  
7.320,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
229.129,01 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.177,02            2.198,79            2.198,79 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             2.177,02            2.198,79            2.198,79 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                 900,09 Previsione di 
competenza 

               
2.155,47 

               
2.177,02 

               
2.198,79 

               
2.198,79 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                          

   Previsione di cassa                 
3.077,11 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
900,09 

Previsione di 
competenza 

               
2.155,47 

               
2.177,02 

    
2.198,79 

               
2.198,79 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                  
3.077,11 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:  10 Risorse umane  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          56.378,20           56.941,98           56.941,98 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            56.378,20           56.941,98           56.941,98 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               1.000,00 Previsione di 
competenza 

              
55.820,00 

              
56.378,20 

              
56.941,98 

              
56.941,98 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
57.378,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.000,00 

Previsione di 
competenza 

              
55.820,00 

              
56.378,20 

              
56.941,98 

              
56.941,98 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
57.378,20 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:  11 Altri servizi generali  

 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         101.404,00          102.418,04          102.418,04 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           101.404,00          102.418,04          102.418,04 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              76.241,90 Previsione di 
competenza 

             
100.400,00 

             
101.404,00 

             
102.418,04 

             
102.418,04 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
177.645,90 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
76.241,90 

Previsione di 
competenza 

             
100.400,00 

             
101.404,00 

             
102.418,04 

             
102.418,04 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
177.645,90 

  

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  

 
Polizia Municipale.  
Il ruolo della Polizia Municipale, sul territorio comunale, è determinante ai fini del controllo, della garanzia della sicurezza in genere, della gestione delle manifestazioni, del controllo 
delle attività economiche, edilizie ed attività correlate. 
Con l’Amministrazione “Toritto Rinasce” è stato aggiornato il parco macchine per garantire buoni livelli di servizio e il rispetto delle misure di sicurezza. Si procederà: 

-  ad una riorganizzazione della viabilità e all’ampliamento delle zone pedonali finalizzato anche a rivalutare il centro storico; 
- Incrementare i controlli connessi alle violazioni del Codice della Strada; 
- Sensibilizzare i cittadini ad un comportamento più civile finalizzato anche ad un minor utilizzo delle auto per i movimenti all’interno del nostro piccolo centro abitato. 

Linea  Descrizione  Ambito s trategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie           86.007,02           86.867,09           86.867,09 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            86.007,02           86.867,09           86.867,09 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         283.882,84          286.476,66          286.476,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           369.889,86          373.343,75          373.343,75 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              66.592,08 Previsione di 
competenza 

             
338.970,16 

             
342.359,86 

             
345.783,45 

             
345.783,45 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
408.951,94 

  

   2 Spese in conto capitale              13.767,00 Previsione di 
competenza 

              
27.500,00 

              
27.530,00 

              
27.560,30 

              
27.560,30 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
41.297,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
80.359,08 

Previsione di 
competenza 

             
366.470,16 

             
369.889,86 

             
373.343,75 

             
373.343,75 



  

  

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
450.248,94 

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urban a 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.545,00            4.590,45            4.590,45 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             4.545,00            4.590,45            4.590,45 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.500,00 Previsione di 
competenza 

               
4.500,00 

               
4.545,00 

               
4.590,45 

               
4.590,45 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
8.045,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.500,00 

Previsione di 
competenza 

          
4.500,00 

               
4.545,00 

               
4.590,45 

               
4.590,45 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                              

   Previsione di cassa                  
8.045,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   1 Istruzione prescolastica  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            4.040,00            4.080,40            4.080,40 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.300,00           30.603,00           30.603,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            34.340,00           34.683,40           34.683,40 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         197.018,67          448.888,86          198.888,86 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           231.358,67          483.572,26          233.572,26 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              92.397,98 Previsione di 
competenza 

             
204.167,00 

             
206.208,67 

             
208.270,76 

             
208.270,76 

   di cui già impegnate                
67.787,72 

              
15.237,04 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
298.606,65 

  

   2 Spese in conto capitale              54.876,86 Previsione di 
competenza 

              
25.000,00 

              
25.150,00 

             
275.301,50 

              
25.301,50 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
80.026,86 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
147.274,84 

Previsione di 
competenza 

             
229.167,00 

             
231.358,67 

             
483.572,26 

             
233.572,26 

   di cui già impegnate                 
67.787,72 

              
15.237,04 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
378.633,51 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   2 Altri ordini di istruzione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          94.147,15           95.088,62           95.088,62 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            94.147,15           95.088,62           95.088,62 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.766,86 Previsione di 
competenza 

              
93.215,00 

              
94.147,15 

              
95.088,62 

              
95.088,62 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
97.914,01 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.766,86 

Previsione di 
competenza 

              
93.215,00 

              
94.147,15 

              
95.088,62 

              
95.088,62 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
97.914,01 

  

 
 



  

  

 
 
 

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           6.464,00            6.528,64            6.528,64 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             6.464,00            6.528,64            6.528,64 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               7.067,20 Previsione di 
competenza 

               
6.400,00 

               
6.464,00 

               
6.528,64 

               
6.528,64 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
13.531,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
7.067,20 

Previsione di 
competenza 

               
6.400,00 

               
6.464,00 

               
6.528,64 

               
6.528,64 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
13.531,20 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   7 Diritto allo studio  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           52.825,02           53.353,27           53.353,27 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            52.825,02           53.353,27           53.353,27 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -52.825,02          -53.353,27          -53.353,27 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               2.352,00 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                     

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
2.352,00 

  

 TOTALE GENERALE D ELLE SPESE               
2.352,00 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
2.352,00 

  

 
 



  

  

 
 
 

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività  culturali  
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

Nella programmazione figurano aspetti che reputo da sempre fondamentali per la vita, lo sviluppo e la valorizzazione di Toritto e della nostra comunità. La cultura e il turismo creano un binomio 
sinergico inscindibile nel quale credo con forza, rivolto a tutte le fasce di età, e su cui punto per la crescita e la promozione del nostro comune e del territorio.  

E’ avvenuta nel gennaio 2015, come evidenziato tra le finalità culturali del programma elettorale, l'istituzione del Presidio del Libro, per promuovere la diffusione del libro e occasioni d’incontro 
culturale con gruppi di lettura, mostre, eventi. 

E’ molto forte  l’associazionismo, che l’assessorato intende continuare a incentivare ed appoggiare nell’organizzazione di proposte più possibile unitarie e che guardino al coinvolgimento dei 
giovani e alla valorizzazione dei talenti locali, grande risorsa per il paese. Linea già percorsa attraverso le proficue collaborazioni avvenute nell’ambito degli eventi svolti. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività, ritengo doveroso riproporre l’iter del 2015 partendo dalla manifestazione del carnevale per poi proseguire con l’evento dedicato a San 
Giuseppe che prevede il coinvolgimento della nostra realtà scolastica per continuare a dar voce alle nostre tradizioni.  

Sarà tappa successiva la pianificazione dell’estate con eventi di rilievo culturale ma anche d’intrattenimento musicale e di gastronomia. Si presterà un’attenzione particolare ai più piccoli con 
progetti di animazione artistica, musicale, teatrale e laboratoriale.  

Continueranno ad esserci progetti nelle scuole tesi a diffondere e tutelare la cultura e la sua importanza valoriale. Si lavorerà in sinergia con il presidio del Libro e con gli altri Enti per creare una 
rete formativa e turistica d’integrazione tra il nostro territorio e le altre realtà. 

Il programma natalizio si racconterà attraverso i suoi colori, l'arte dei suoi mercati e delle botteghe dei talenti, la magia e l’incanto del villaggio di Babbo Natale. Sarà creato uno scenario 
particolarmente suggestivo e l’atmosfera giusta per immergersi nel Natale con spettacoli musicali e percorsi gastronomici nel nostro centro storico. 
 
Tra gli obiettivi culturali vi è la richiesta della localizzazione a Palazzo Stella della sede della cultura per viverlo come una Sala Conferenze e consultare una Biblioteca cartacea e multimediale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.959,00            6.018,59            6.018,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             5.959,00            6.018,59            6.018,59 
 

   
 



  

  

Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              61.917,32 Previsione di 
competenza 

               
5.900,00 

               
5.959,00 

               
6.018,59 

               
6.018,59 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
67.876,32 

  

   2 Spese in conto capitale                 525,05 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   
525,05 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
62.442,37 

Previsione di 
competenza 

               
5.900,00 

               
5.959,00 

               
6.018,59 

               
6.018,59 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
68.401,37 

  

 
 

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   1 Sport e tempo libero  

 
SPORT 
Obiettivo strategico: Costituzione consulta comunale con programmazione e discussione di eventi sportivi  
Obiettivo strategico: Consolidare la pratica dello sport 
Obiettivo operativo:  Favorire la pratica sportiva 
Obiettivo operativo:  Sostenere associazionismo sportivo 
Obiettivo operativo:  Valorizzare l’attività coordinata e di rete delle associazioni sportive 
Obiettivo strategici: Rendere lo sport strumento di socializzazione 
Obiettivo operativo: Favorire lo sviluppo della pratica sportiva a soggetti con disabilità  
Obiettivo strategico: Valorizzare luoghi ed eccellenze dello sport torittese 
Obiettivo operativo: Tutelare le eccellenze dello sport torittese 
Obiettivo operativo: Valorizzare la dotazione impiantistica 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero  No   

 
 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          14.342,00           14.485,42           14.485,42 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            14.342,00           14.485,42           14.485,42 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              10.700,00 Previsione di 
competenza 

              
14.200,00 

              
14.342,00 

              
14.485,42 

              
14.485,42 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
25.042,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                    

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

10.700,00 
Previsione di 
competenza 

              
14.200,00 

              
14.342,00 

              
14.485,42 

              
14.485,42 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
25.042,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   2 Giovani  

 
Politiche per i Giovani 
 
Obiettivo strategico: Realizzazione di uno sportello informa giovani per offrire servizi di tutoraggio per progetti start-up per intraprendere nuove attività imprenditoriali, cercando di facilitare 
collegamenti azienda - giovani 
 
 
Obiettivo strategico: Favorire la creatività e progettualità giovanile mediante concorsi di idee, ossia occasioni di incontro e confronto tra istituzioni e giovani sulle tematiche più svariate dalla 
pianificazione urbanistica alle politiche sociali 
 

Linea  Descrizione  Ambi to strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descr izione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegna te                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                         
 
 



  

  

 
 

Missione:   7  Turismo  
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          19.998,00           20.197,98           20.197,98 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            19.998,00           20.197,98           20.197,98 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              16.899,03 Previsione di 
competenza 

              
23.800,00 

              
19.998,00 

              
20.197,98 

              
20.197,98 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
36.897,03 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.899,03 

Previsione di 
competenza 

              
23.800,00 

              
19.998,00 

              
20.197,98 

              
20.197,98 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
36.897,03 

  

 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  

 
RELAZIONE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ( 2015) 

La presente relazione illustra il lavoro che l’Amministrazione Comunale sta svolgendo all’interno del settore Urbanistica ed Edilizia privata, avendo come riferimento le linee programmatiche di 

mandato. 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO E P.R.G. 
 
-Attuazione del programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, per poter risolvere il problema delle aree edificate e dei comparti attraversati dalle lame. 

Tale intervento è da considerarsi prioritario per l’attuazione del P.R.G. e per garantire la sicurezza delle attuali aree edificate suscettibili di eventuali e probabili eventi calamitosi. 

Per poter accedere ai relativi finanziamenti, l’Amministrazione Comunale ha già redatto e presentato presso i competenti Uffici Regionali il progetto preliminare per le opere di mitigazione del 

rischio idraulico della Lama Est del paese, per un importo complessivo di 8.500.000,00 euro. 

-Proposta di Variante al P.R.G. riguardante la suddivisione dei comparti più estesi in sub-comparti, per agevolarne la realizzazione. 

L’Amministrazione Comunale sta lavorando per avviare la fase di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (P.R.G.) al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.). 

 

Linea  Descrizione  Ambito s trategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio  No   

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           53.328,00           53.861,28           53.861,28 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            53.328,00           53.861,28           53.861,28 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       6.027.124,14        4.153.085,24          353.085,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         6.080.452,14        4.206.946,52          406.946,52 
 

  
 
 
 



  

  

 
 Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               7.999,62 Previsione di 
competenza 

         
137.777,69 

             
139.105,46 

             
140.446,52 

             
140.446,52 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                             

   Previsione di cassa               
147.105,08 

  

   2 Spese in conto capitale           7.177.052,48 Previsione di 
competenza 

           
3.496.214,52 

           
5.941.346,68 

           
4.066.500,00 

             
266.500,00 

   di cui già impegnate               
639.846,68 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                   

   Previsione di cassa             
7.656.438,49 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
7.185.052,10 

Previsione di 
competenza 

           
3.633.992,21 

           
6.080.452,14 

           
4.206.946,52 

             
406.946,52 

   di cui già impegn ate               
639.846,68 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
7.803.543,57 

  

 
 
 

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico -popolare  

 
SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

-Modifica al Regolamento Edilizio con l’introduzione della graduazione degli incentivi volti alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione o di altre imposte 

comunali e degli incrementi volumetrici ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 10 giugno 2008 “Norme per l’abitare sostenibile”; 

L’Amministrazione Comunale ha già avviato una serie di tavoli tecnici per discutere, insieme ai professionisti del settore, sulla bozza , già preparata, di graduazione degli incentivi. 

INTERVENTI NEL BORGO ANTICO 

Nell'ambito delle politiche di valorizzazione del suo Borgo Antico, l'Amministrazione Comunale di Toritto, ha organizzato la prima edizione del Concorso "Balconi fioriti nel Borgo Antico" che si 

è svolta dal 4 settembre al 4 ottobre 2015, con l’obiettivo di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, creando un fenomeno di integrazione e 

coinvolgimento della comunità del Borgo Antico. 

L’idea del Concorso rappresenta solo la prima di una serie di scelte politiche che avranno come obiettivo la valorizzazione della zona antica del nostro paese. Infatti saranno presto eseguiti 

interventi di recupero delle pavimentazioni storiche e promosse una serie di incentivazioni volte al decoro e al recupero delle facciate degli edifici, attraverso la definizione di un Regolamento e un 

Piano del Colore del Borgo Antico, necessario ed urgente affinchè si possano regolamentare, in maniera univoca, tutti gli interventi edilizi ed in particolare quelli di finitura esterna. 



  

  

Inoltre all’interno del vasto progetto regionale "Puglia Open Days", nel quale è rientrato anche il nostro Comune, ogni sabato, dal 4 luglio al 26 settembre è stato possibile visitare i monumenti, i 

vicoli, gli slarghi, le corti, i cantoni e le piazze del Borgo Antico, rivivendo la storia, le tradizioni e i costumi dell'epoca. 

All’interno del progetto “SAC Alta Murgia-Tracce nella roccia“ sono stati realizzati dei pannelli segnaletici installati presso i beni culturali presenti nel nostro Comune. 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito  operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

 No   

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           8.560,00            8.620,60            8.620,60 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             8.560,00            8.620,60            8.620,60 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
6.000,00 

               
6.060,00 

               
6.120,60 

               
6.120,60 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
6.060,00 

  

   2 Spese in conto capitale              31.468,09 Previsione di 
competenza 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

   di cui già impegnate                                                    

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
33.968,09 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
31.468,09 

Previsione di 
competenza 

               
8.500,00 

               
8.560,00 

               
8.620,60 

               
8.620,60 

   di cui già impegnate                                                           

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
40.028,09 

  

 
 
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   1 Difesa del suolo  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  

 
Ambiente.  

La bellezza del paesaggio è un bene prezioso che va protetto per la qualità della nostra vita quotidiana e per il nostro futuro. In tale contesto si inserisce la problematica connessa alla 
raccolta dei rifiuti che stà vivendo un momento di transizione atteso che tra pochissimi mesi il servizio sarà gestito dalla società che si aggiudicherà l’appalto indetto dall’UNICAM a cui 
in nostro Comune ha aderito unitamente ad altri del circondario. 

 Nelle more per migliorare il servizio sono stati acquistati nuovi mezzi ed è stato aggiornato il numero dei contenitori per la raccolta differenziata (carta). E’ in procinto l’acquisto di un 
nuovo mezzo con gli incentivi regionali per la raccolta differenziata. 

 L'Amministrazione, che negli ultimi due anni ha comunque raggiunto gli obiettivi imposti dalla regione ed ha evitato quasi completamente l’imposta dell’ecotassa, si prefigge di 
addivenire ad una percentuale di raccolta differenziata ancora superiore all'odierna e parallelamente ridurre la quantità di rifiuti prodotti.  

A tal fine si dovrà: 

- Migliorare la raccolta “porta a porta” sul territorio; 

- Promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre i rifiuti; 

- Stimolare l’educazione ambientale rivolta a tutti i cittadini e soprattutto ai bambini; 

- Potenziare i controlli sul territorio per contenere  i fenomeni di abbandono dei rifiuti. 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.030,00            3.060,30            3.060,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             3.030,00            3.060,30            3.060,30 
 

  



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                 809,00 Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
3.030,00 

               
3.060,30 

               
3.060,30 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
3.839,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
809,00 

Previs ione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
3.030,00 

               
3.060,30 

               
3.060,30 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                         

   Previsione di cassa                  
3.839,00 

  

 
 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   3 Rifiuti  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                   
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.164.331,89        1.175.975,21        1.175.975,21 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.164.331,89        1.175.975,21        1.175.975,21 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti           1.440.328,48 Previsione di 
competenza 

           
1.152.803,85 

           
1.164.331,89 

           
1.175.975,21 

           
1.175.975,21 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                       

   Previsione di cassa             
2.599.318,56 

  

   2 Spese in conto capitale              49.123,30 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
49.123,30 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
1.489.451,78 

Previsione di 
competenza 

           
1.152.803,85 

           
1.164.331,89 

           
1.175.975,21 

           
1.175.975,21 

   di cui già impegnate                                                      

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
2.648.441,86 

  

 
 
 
 

Missione:  12  Diritti so ciali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          70.984,42           71.694,26           71.694,26 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            70.984,42           71.694,26           71.694,26 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              59.799,05 Previsione di 
competenza 

              
70.281,60 

              
70.984,42 

              
71.694,26 

              
71.694,26 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
130.783,47 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
59.799,05 

Previsione di 
competenza 

              
70.281,60 

              
70.984,42 

              
71.694,26 

              
71.694,26 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
130.783,47 

  

 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   2 Interventi per la disabilità  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.553,92 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale                                                                                             



  

  

vincolato 
   Previsione di cassa                 

3.553,92 
  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.553,92 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
3.553,92 

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   3 Interventi per gli anziani  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           8.585,00            8.670,85            8.670,85 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             8.585,00            8.670,85            8.670,85 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.500,00 Previsione di 
competenza 

               
8.500,00 

               
8.585,00 

               
8.670,85 

               
8.670,85 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
12.085,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.500,00 

Previsione di 
competenza 

               
8.500,00 

               
8.585,00 

               
8.670,85 

               
8.670,85 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
12.085,00 

  



  

  

 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.515,00            1.530,15            1.530,15 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             1.515,00            1.530,15            1.530,15 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.997,04 Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.515,00 

               
1.530,15 

               
1.530,15 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
5.512,04 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.997,04 

Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.515,00 

               
1.530,15 

               
1.530,15 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                     

   Previsione di cassa                  
5.512,04 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   5 Interventi per le famiglie  

 
Politiche Sociali e Famiglia 
 
Obiettivo strategico: Attivare una politica a favore e a sostegno della famiglia, superando forme di assistenzialismo per attuare coraggiosi interventi di carattere promozionale 
 
Obiettivo operativo: studiato e definito un piano integrato a sostegno del benessere famigliare attraverso progetti di lungo periodo , quali inclusioni socio – lavorative (borse lavoro, cantieri di 
cittadinanza) 
 
Obiettivo strategico: In funzione delle risorse disponibili sarà data priorità alla tutela dei soggetti più deboli. Verranno realizzati interventi  a favore delle famiglie che si prendono cura 
di anziani e disabili, cercando di potenziare la rete di assistenza domiciliare e residenziale 
 
Obiettivo strategico: Potenziare strumenti per nuove povertà e bisogni abitativi 
 
 
Obiettivo operativo: Concessione in comodato di edificio pubblico, convenzione con parrocchia (CARITAS)  
 
 
 
Obiettivo strategico:  Potenziare strumenti per nuove povertà 
 
 
Obiettivo operativo: Attivazione, in collaborazione con associazioni e coperative, di un Social Market 
Obiettivo operativo: Affidamento del cimitero e gestione del verde pubblico a coperative di tipo B (con inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) 
 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               1.159,21 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
1.159,21 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.159,21 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
1.159,21 

  

 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          23.178,83           23.410,62           23.410,62 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            23.178,83           23.410,62           23.410,62 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              31.661,57 Previsione di 
competenza 

              
22.949,34 

              
23.178,83 

              
23.410,62 

              
23.410,62 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
54.840,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
31.661,57 

Previsione di 
competenza 

              
22.949,34 

              
23.178,83 

              
23.410,62 

              
23.410,62 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
54.840,40 

  

 
 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

 
Politiche Sociali ed in materia di Sanità 
 
Obiettivo strategico: Incentivare ove possibile l’attivazione della piscina dell’ex ospedale in gestione diretta o in convenzione con un centro di fisioterapia 
Obiettivo strategico: Attivazione contributi alle famiglie in difficoltà economica 
Obiettivo operativo: Effettuato potenziamento dei servizi di poliambulatorio dell’ex ospedale di Toritto con incremento di prestazioni nel settore odontoiatrico per pazienti con disagio 
socio-economico e disabilità 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         114.281,50          115.424,31          115.424,31 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           114.281,50          115.424,31          115.424,31 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti             
354.103,56 

Previsione di 
competenza 

             
113.150,00 

             
114.281,50 

             
115.424,31 

             
115.424,31 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
468.385,06 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
354.103,56 

Previsione di 
competenza 

             
113.150,00 

             
114.281,50 

             
115.424,31 

             
115.424,31 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
468.385,06 

  

 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.030,00            3.060,30            3.060,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             3.030,00            3.060,30            3.060,30 
 

  
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               3.900,00 Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
3.030,00 

               
3.060,30 

               
3.060,30 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
6.930,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
3.900,00 

Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
3.030,00 

               
3.060,30 

               
3.060,30 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
6.930,00 

  

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  

Attività produttive.  
Sicuramente costituiscono una prospettiva futura alla quale dobbiamo guardare con ottimismo, tutte le imprese e le attività economiche che gravitano attorno al nostro sistema agricolo 
ed artigianale.  
La valorizzazione del territorio e delle eccellenze agricole (mandorla di Toritto e olio) rappresenta un altro settore strategico sul quale questa amministrazione intende puntare. 
Organizzare manifestazioni a tema ed a basso impatto ambientale che coinvolgano i cittadini e le attività locali, riscoprire e promuovere percorsi naturalistici da percorrere a piedi, in 
bicicletta ed a cavallo, con lo scopo di ritagliarsi uno spazio alternativo all’interno del contenitore turistico pugliese.  
ll Comune dovrà stimolare l'insediamento di attività artigiane e di attività produttive attivandosi per sbloccare e far uscire dallo stallo in cui versa la nostra zona artigianale. Così come 
dovrà mettere in campo tutte le energie possibili per terminare il percorso della zona industriale. 
 Per quanti riguarda il commercio , verranno promossi i negozi di paese e favoriti momenti di commercio partecipato avvalendosi della collaborazione dei protagonisti delle attività 
commerciali con le cui rappresentanze sindacali è stato sottoscritto di recente un accordo finalizzato a contrastare le attività sommerse.  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie              202,00              204,02              204,02 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA               202,00              204,02              204,02 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             101,00              102,01              102,01 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               303,00              306,03              306,03 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               4.358,00 Previsione di 
competenza 

                 
300,00 

                 
303,00 

                 
306,03 

                 
306,03 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
4.661,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
4.358,00 

Previsione di 
competenza 

                 
300,00 

                 
303,00 

                 
306,03 

                 
306,03 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
4.661,00 

  

 
 
 

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
Programma:   1 Fonti energetiche  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Fonti energetiche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          70.000,00           70.000,00           70.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            70.000,00           70.000,00           70.000,00 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   2 Spese in conto capitale              16.602,77 Previsione di 
competenza 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
86.602,77 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.602,77 

Previsione di 
competenza 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
86.602,77 

  

 
 

Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         101.777,48          102.795,25          102.795,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           101.777,48          102.795,25          102.795,25 
 

 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

             
100.769,78 

             
101.777,48 

             
102.795,25 

             
102.795,25 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
             

100.769,78 
             

101.777,48 
             

102.795,25 
             

102.795,25 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 

Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
Programma:   3 Altri fondi  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            



  

  

 
 
 

Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e  prestiti obbligazionari  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                          
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                            
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fon do 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico  
Progra mma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e presti ti obbligazionari  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         174.090,92          175.831,83          175.831,83 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           174.090,92          175.831,83          175.831,83 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   4 Rimborso Prestiti             
265.276,54 

Previsione di 
competenza 

             
172.367,25 

             
174.090,92 

             
175.831,83 

             
175.831,83 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
439.367,46 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
265.276,54 

Previsione di 
competenza 

             
172.367,25 

             
174.090,92 

             
175.831,83 

             
175.831,83 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
439.367,46 

  

 
 



  

  

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie  
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  Previsione di 
competenza 

           
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa             
3.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

       
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

           
3.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                           

   Previsione di cassa              
3.000.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       4.913.950,00        4.933.089,50        4.933.089,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         4.913.950,00        4.933.089,50        4.933.089,50 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
356.903,55 

Previsione di 
competenza 

           
2.395.000,00 

           
4.913.950,00 

           
4.933.089,50 

           
4.933.089,50 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa             
2.775.853,55 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
356.903,55 

Previsione di 
competenza 

           
2.395.000,00 

           
4.913.950,00 

           
4.933.089,50 

           
4.933.089,50 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
2.775.853,55 

  

 
 



  

  

 

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2  

 
 
 

 



  

  

Programma fabbisogno del personale 
L’art. 1 c. 424 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), in merito all’immissione in ruolo dei dipendenti delle Provincie in sovrannumero, prevede che “Le regioni le gli enti locali, per 
gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, (turn over come stabilito dall’art.3, commi 5, 5-quater 
e 6, del D. L. 90/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le 
finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 
2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di stabilità interno e la  sostenibilità' finanziaria e  di bilancio dell'ente, le 
spese per il personale ricollocato secondo il  presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto  di  spesa  di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  
2006,  n. 296. (Omissis). 
La Circolare n° 1/2015 del Dipartimento Funzione Pubblica ha previsto che “Fintanto non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda ed offerta di mobilità presso il 
Dipartimento Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di 
area vasta:” 
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 19/2015 ha stabilito che per il 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate 
esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. 
Ciò ha comportato, giusta deliberazione di giunta comunale n. 77 del 10 luglio 2015 recante “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2015/2017”, l’ 
attivazione di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta che non hanno portato alla copertura dei posti previsti. 
Con la pubblicazione sulla G.U. del 30.09.2015 dell’apposito DPCM, che riporta i criteri per la mobilità del personale degli enti di area vasta mediante la piattaforma di incontro di 
domanda ed offerta di mobilità, si prevede che a decorrere dal 2016 si possa completare la copertura dei posti ancora vacanti, a seguito della riprogrammazione del fabbisogno del personale 
per il triennio 2015/2017. Nel citato panorama normativo, per le sole funzioni della Polizia Locale, ha avuto un forte impatto l’art. 5 del d.L. n. 78/2015, riscritto come segue dalla legge di 
conversione n. 125/2015: 
“2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano  il personale di polizia provinciale  necessario  per  l'esercizio  delle loro  funzioni   fondamentali. 
4. Il personale non individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31 ottobre 2015,  e'  trasferito  ai  comuni, singoli o associati.  
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, 
in deroga  alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di 
riferimento e la  sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.  
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   
qualsivoglia tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a   tempo determinato effettuate dopo la 
data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di polizia 
locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi nell'anno solare, non prorogabili.” 
Si riporta il prospetto della vigente dotazione organica dell’ente suddivisa per area organizzativa:  
 

DOTAZIONE ORGANICA 
AREA POSTI PREVISTI IN 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI COPERTI 
IN DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI VACANTI 

AFFARI GENERALI 13 a tempo pieno  
3 part-time 

9 a tempo pieno 
1 part-time  

4 a tempo pieno 
2 part-time  

ECONOMICO 
FINANZIARIO 

4 3 1 

LAVORI PUBBLICI 
PATRIMONIO 

12 a tempo pieno 
2 part-time  

4 a tempo pieno 
 

8 a tempo pieno 
2 part-time  

DEMOGRAFICO 
CULTURALE 

8 4 4 

POLIZIA MUNICIPALE 14 a tempo pieno 
4 part-time  

8 a tempo pieno 6 a tempo pieno 
        4 part-time  

URBANISTICA EDILIZIA 
PRIVATA 

3 a tempo pieno 
1 part-time  

2 a tempo pieno  1 a tempo pieno 
          1 part-time  



  

  

 
 
Si riporta il prospetto riassuntivo del Piano delle  assunzioni: 
 

PIANO ASSUNZIONI 2015   PIANO ASSUNZIONI 2016 
TEMPO INDETERMINATO ATTUAZIONE PIANO 2015 TEMPO INDETERMINATO 

Posti riservati al personale dipendente di 
enti di area vasta dichiarati 
in sovrannumero 

SETTORE AFFARI GENERALI  SETTORE AFFARI GENERALI 
N. 1 Assistente sociale cat. D1 Selezione x mobilit à riservata ai 

dipendenti 
soprannumerari di 
area vasta andata 
deserta  

Assunzione a tempo indeterminato 
e pieno personale 
soprannumerario degli 
enti di area vasta 
mediante piattaforma 
di incontro di 
domanda e offerta di 
mobilità implementata 
presso il Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica. 

(Modalità e procedure definite 
dall’art. 1, comma 424, 
della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 
mediante la 

piattaforma di incontro di domanda 
ed offerta di mobilità).  

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
PATRIMONIO 

  

N. 1 Specialista in attività tecniche 
cat. D1 

Selezione x mobilità riservata ai 
dipendenti 
soprannumerari di 
area vasta andata 
deserta  

 

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

 
 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

N. 1 Specialista dell’area di 
vigilanza cat. D1  

 Assunzione a tempo indeterminato 
e pieno personale 
soprannumerario degli 
enti di area vasta 
mediante piattaforma 
di incontro di 
domanda e offerta di 
mobilità implementata 
presso il Dipartimento 
della Funzione 



  

  

Pubblica. 
(Modalità e procedure definite 

dall’art. 1, comma 424, 
della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 
mediante la 

piattaforma di incontro di domanda 
ed offerta di mobilità. 
Mobilità ai sensi 
dell’art. 5 del D. L. n. 
78/2015) 

 
Cessazioni di personale a tempo indeterminato anno 2015 = n. 3 (di cui una a seguito di mobilità contestuale per interscambio). 
Per il triennio 2016-2018 il piano delle assunzioni non è stato ancora rivisto. 
La programmazione triennale del fabbisogno del personale verrà elaborata sulla base del bilancio 2016-2018 nel rispetto dei vincoli di spesa del personale e del tetto di spesa delle assunzioni 
vincolate nell’anno 2016 alla ricollocazione del personale di area vasta. Si presterà particolare attenzione alla sostituzione del personale dipendente che cesserà nel corso del triennio, che 
determinerà quindi nuove possibilità assunzionali, con uno sguardo al mutare delle necessità dei servizi dell’Ente e alla crescita professionale dei dipendenti con l’obiettivo di rafforzare i livelli 
quali-quantitativi dei servizi. 

 



  

  

 
12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2015 2016 2017 2018 
Spese per il personale dipendente          

1.409.531,29 
         

1.352.926,60 
         

1.366.455,88 
         

1.366.455,88 
I.R.A.P.             

85.644,80 
            

85.091,87 
            

85.942,79 
            

85.942,79 
Spese per il personale in comando                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Buoni pasto                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Altre spese per il personale             

31.850,00 
            

31.850,00 
            

31.850,00 
            

31.850,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE           

1.527.026,09 
         

1.469.868,47 
         

1.484.248,67 
         

1.484.248,67 
 

Descrizione deduzione  Previsioni 2015  Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  
                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                   0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE           

1.527.026,09 
         

1.469.868,47 
         

1.484.248,67 
         

1.484.248,67 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017; 

1. Toritto Largo Chiesa N. 22 P.1: Abitazione  € 25.344,00; 

2. Quasano via della Murgia P.T: locale commerciale € 25.935,36; 

3. Quasano via della Murgia P.T: locale commerciale € 25.935,36; 

4. Quasano via della Murgia P.T: locale commerciale € 27.033,60;  

5. Quasano via della Murgia P.T: locale commerciale € 27.878,40; 

6. Via Principe Amedeo P.T.: locale commerciale € 42.240,00 

7. Via Principe Amedeo P.T.: locale commerciale € 42.240,00 

8. Via Principe Amedeo P.T.: locale commerciale € 42.240,00 

9. Via Principe Amedeo P.T.: locale commerciale € 43.929,60 

10. Via Principe Amedeo P.T.: locale commerciale € 77.721,60 

11. Terreno agricolo incolto : nessun utilizzo € 4.400,00 

12. Tratti delle strade "S. Anna e delle Matine", inserire nel comparto n. 16 del vigente PRG: Viabilità € 17.412,06.  

 

 

 
 



  

  

 
....................., lì ../../.... 
 
 
 
 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   
 

dell'Ente 
 

  

                
             .................................................. 
 
 

    
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
   

 
 
 
 

.................................................. 
 

 
  


