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Premessa 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le 

politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 

comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto 

della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del 

Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 

precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il 

bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno 

schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative 

dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è 

il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella 

Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento 

obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno 

in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.  

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

il Documento unico di programmazione (DUP); 

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi 

riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti 

previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio 

dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale 

deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di 



bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i 

contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 

 

Articolazione del DUP 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. 

In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e 

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica 

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, gli indirizzi 

strategici dell’Ente.  

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione 

regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali 

di finanza pubblica: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;  

• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 

governo delle proprie funzioni fondamentali;  

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il 

Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità 

politiche o amministrative ad essi collegate.  

L’individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e 

interne all’Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.  

Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:  

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute 

nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;  



2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda 

di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;  

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed 

economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella 

Decisione di Economia e Finanza (DEF).  

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la 

definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 

organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. 

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono 

perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e 

prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente 

ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di 

investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di 

riferimento della SeS; 

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità 

dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 

la gestione del patrimonio; 

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 

articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

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

pubblica. 

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con 

progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 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. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica 

con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla 

sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 



 

La Sezione Operativa (SeO) 

La 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 SeS del DUP. In particolare, 

la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 

pluriennale.   

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e 

per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco 

temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 

strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli 

obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero 

periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

La SeO ha i seguenti scopi:  

definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle 

singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative 

modalità di finanziamento;  

orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 

riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 

intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse 

destinate; 

dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 



dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali; 

dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente 

sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da 

realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle 

opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  

 

Parte 1 della SeO 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici 

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO 

del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, 

la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi 

strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 

applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la 

fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 

progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 

laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta 

dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.  

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni 

operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve 

esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali 

dell’ente. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al 

quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione 

dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori 

del sistema di bilancio.  

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. 



I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo 

di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e 

l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, 

individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione 

dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e 

cioè:  

individuati quanto a tipologia;  

quantificati in relazione al singolo cespite;  

descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

misurati in termini di gettito finanziario.  

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se 

ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 

investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e 

sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i 

vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro 

portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa 

dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali; 

gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in 

materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate; 

per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a 

conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», 

tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 

indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 

pubblica; 

per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 



la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno 

anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in 

termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al 

mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si 

intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la  

sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a 

valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati 

per interventi di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli 

interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione 

dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione. 

 

Parte 2 della SeO 

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 

finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza 

con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale 

vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di 

legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita 

delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra 



questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere 

predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi 

e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e 

disciplinati dalla legge. 

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 

dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di 

redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – 

L. 111/2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.0 SeS - Sezione strategica 



 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di 

governo della nostra amministrazione.  

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2016 (Documento 

di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 

lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce 

la nostra azione. 

Legislazione nazionale e comunitaria 

 

Lo scenario 

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP, è aggiornato al DEF 2017, validato dal Parlamento. 

La ripresa dell’economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il 

PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 percento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una 

contrazione pari a -0,4 percento1. Nel corso del 2015, l’economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 percento 2 

e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 percento. 

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza 

precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli 

scambi con la Russia,il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il 

voto sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. 

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell’economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per 

ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025 

Sia il Governo, sia Consensus hanno rivisto al ribasso le proiezioni del tasso di crescita economica per il biennio 2016-

2017, in conseguenza dei segnali di decelerazione manifestatasi a partire dal secondo trimestre dell’anno.  

Nel Programma di Stabilità di aprile, il tasso di crescita stimato di PIL reale si attestava all’1,2 percento per il 

2016 e all’1,4 percento per il2017, mentre il valore mediano delle stime di Consensus si collocava rispettivamente 

all’1,1 e all’1,2 percento. 

A settembre, il Governo ha rivisto al ribasso la previsione di crescita del PIL reale allo 0,8 per cento per il 2016 e all’1,0 

per cento per il 2017 nel quadro macroeconomico programmatico (la crescita tendenziale per tale anno scende allo 

0,6 per cento). Il valore mediano delle stime di Consensus si attestava a Settembre sullo 0,8 per cento sia per il 2016, 

sia per il 2017. 

Tuttavia è importante fare presente che non erano state ancora reste note le misure per la crescita e lo sviluppo 

economico e sociale che sottendevano il quadro programmatico governo. 

Effetti iniziali limitati della Brexit per l’Area dell’Euro, ma i rischi di medio-termine sono significativi. 



Nel primo trimestre 2016, la variazione del PIL sul trimestre precedente è stata dello 0,3 per cento (1,4 percento in 

termini  annualizzati) per poi scendere quasi a zero nel secondo trimestre.  

Con riferimento alla seconda parte del 2016,si ritiene, nel DEF, che la crescita dell’economia Italiana dovrebbe 

collocarsi in media attorno allo 0,2 per cento per trimestre (a un tasso annualizzato dello 0,9 percento), il che 

porterebbe a una media annua, basata su dati trimestrali, di 0,8 punti percentuali.  

Dal lato dell’offerta, il rallentamento della crescita sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della 

produzione industriale, mentre l’attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. 

Dal lato della domanda, le esportazioni sono ripartite dopo un primo trimestre in rallentamento, ma la domanda 

interna si è indebolita, con una minore dinamica sia dei consumi, sia degli investimenti. 

A metà anno, sono emersi nuovi rischi in seguito alla 'Brexit', agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di 

terrorismo in Europa. La fiducia delle imprese è cresciuta nel terzo trimestre, in particolare l’aumento di settembre è 

seguito a un calo moderato dei due mesi precedenti. Gli indicatori disponibili suggeriscono che il PIL reale in Italia 

sarebbe cresciuto di almeno 0,2 punti percentuali nel terzo trimestre, grazie ad un rimbalzo della produzione 

industriale e al protrarsi di una crescita moderata nel settore dei servizi. 

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe influenzare l'economia italiana attraverso quattro canali 

principali: 

 il contagio finanziario in combinazione ad altri fattori destabilizzanti, come ad esempio le preoccupazioni del 

mercato circa il sistema bancario europeo; 

l'incertezza sulla durata e sulle modalità di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e l'effetto frenante di 

questa incertezza sulle attività di business e investimento; 

una sterlina nettamente più debole rispetto all’euro e un potenziale rallentamento della domanda interna della Gran 

Bretagna sulle esportazioni europee e italiane; 

una più bassa crescita dei consumi in Italia dovuta a una più bassa produzione di reddito, a effetti negativi sulla 

ricchezza e al peggioramento  delle aspettative. 

Nelle previsioni post-Brexit per l'Italia si è ipotizzato che il contagio finanziario sarà limitato, con un tasso di cambio 

della sterlina che comunque rimarrà debole almeno fino a fine 2017 e con le importazioni del Regno Unito dall'Unione 

Europea che diminuiranno nella seconda metà del 2016 e nel 2017.  

È necessaria cautela nel valutare le prospettive a medio termine della Brexit .  

Infatti, mentre il governo del Regno Unito ha annunciato che intende far scattare l'articolo 50 del Trattato Europeo 

entro la fine del mese di marzo 2017, non è ancora chiaro che tipo di accordo sarà cercato e quale sarà il risultato 

finale dei negoziati con i partner dell'UE. L'incertezza sugli effetti della Brexit può quindi pesare sull’attività economica 

in Europa e sulle decisioni di investimento anche nel 2017. 

Ad ogni modo, i rischi e le opportunità derivanti dalla Brexit rafforzano l’obiettivo di rendere l'Italia una meta  

più attraente per gli investimenti, obiettivo che ha un posto di rilievo nel Programma Nazionale di Riforma di 

quest'anno e che sta alla base della recente Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e finanza. 

Crescita più moderata del commercio globale con il prezzo del petrolio su bassi livelli  

La previsione presentata in questo Documento riflette anche il rallentamento nei mercati emergenti e le revisioni al 

ribasso della crescita del commercio mondiale secondo le più importanti organizzazioni internazionali. Nell’ultimo 



World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto verso il basso la sua proiezione di crescita del 

commercio mondiale per il 2016 dal 2,7 al 2,3 per cento, e quella per  

il 2017 dal 3,9 al 3,8 per cento. 

Le ipotesi utilizzate nel DEF 2017, sono, invece, più prudenti: 

infatti, la crescita del commercio mondiale è prevista al 2,1 per cento nel 2016 e al 2,6 per cento nel 2017. 

Per quanto riguarda i prezzi del petrolio, la previsione si basa su un prezzo del Brent pari a 46,6 dollari al barile nel 

2016 e 52,5 nel 2017. Il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro è fissato a 1,12 di quest'anno ed a 1,13 nel 2017 .  

Nel complesso, rispetto al Programma di Stabilità di aprile 2016, le variazioni delle variabili esogene hanno un impatto 

stimato sulla crescita del PIL reale in Italia pari a -0,12 punti percentuali nel 2016 e -0,42 punti nel 2017. L'impatto 

netto sui due anni successivi è positivo: 0,13 punti nel 2018 e 0,23 nel 2019. 

Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita dell’1,0 per cento, ovvero 0,4 punti 

percentuali al di sopra della previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad 

un tasso dell’1,2 per cento sia per il 2018 che per il 2019. La nuova proiezione per il 2018 è di 0,3 punti percentuali al 

di sotto di quella presente nel Programma di Stabilità; la previsione del 2019 è invece inferiore di 0,2 punti. 

Guadagni significativi di occupazione nel 2016, l’aumento dei posti di lavoro è destinato a proseguire 

Il mercato del lavoro ha continuato a migliorare quest’anno, nonostante il venir meno di buona parte degli incentivi 

fiscali sui nuovi contratti a tempo indeterminato.  

Secondo l’indagine sulle Forze di lavoro, nel secondo trimestre di quest’anno l’occupazione corretta per gli effetti 

stagionali è aumentata dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente (l’incremento più elevato dall’inizio della 

ripresa) e dell’1,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno prima. Il tasso medio  

di crescita nei primi sei mesi del 2016 rispetto al medesimo periodo del 2015 è stato dell’1,4 per cento. Il dato 

dell’occupazione corretto per gli effetti stagionali, pari a 22,8 milioni, è risultato di 607mila unità più elevato che nel 

quarto trimestre del 2013. 

L’ultima indagine mensile indica che a luglio ed agosto l’occupazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 

secondo trimestre, ma comunque più elevata dello 0,9 per cento rispetto all’anno prima. Assumendo che il terzo 

trimestre rimanga all’incirca invariato rispetto al secondo, e che l’occupazione aumenti moderatamente nel quarto, 

l’anno si chiuderebbe con un incremento dell’1,2 percento dell’occupazione, più alto dell’aumento dello 0,8 per cento 

registrato nel 2015.  

Secondo la contabilità nazionale, l’occupazione è aumentata dello 0,6 percento nel 2015. La previsione ufficiale è di 

una crescita dell’1,2 per cento quest’anno, dello 0,9 per cento nel 2017 e 2018 e dello 0,7  percento nel 2019. La 

produttività (PIL reale per unità di lavoro) diminuirebbe dello 0,1 percento quest’anno per poi aumentare dello 0,3 per 

cento nel 2017 e dello 0,4 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. 

Il tasso di disoccupazione medio è stato pari all’11,9 per cento nel 2015 ed è atteso ridursi all’11,5 per cento  

quest’anno, per poi diminuire gradualmente fino al 9,9 per cento nel 2019. Il dato di agosto corretto per gli effetti 

stagionali è stato pari all’11,4 per cento, in calo rispetto al picco del 12,9 per cento di ottobre 2014. 

Inflazione vicina allo zero quest’anno, attesa una crescita moderata nel 2017 Il tasso di inflazione medio armonizzato 

dell’Italia è proiettato per quest’anno allo 0,1 per cento, dopo un risultato dello 0,2 per cento nel 2014 e dello 0,1 

percento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento.  



Il deflatore del PIL ha mostrato un’evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 percento nel 

2014 e dello 0,6 per cento nel 2015.  

Per il 2016 è proiettato un incremento dell’1,0 per cento (l’aumento medio nei primi sei mesi del 2016 è stato pari 

all’1,4 per cento). Nel quadro programmatico, il deflatore aumenterebbe dell’1,0 per cento nel 2017, dell’1,9 per 

cento nel 2018 e dell’1,8 per cento nel 2019. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi due anni della previsione è 

spiegato non solo dall’evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell’output gap, ma anche dalle ipotesi di 

politica fiscale. 

Inflazione vicina allo zero quest’anno, attesa una crescita moderata nel 2017 

Il tasso di inflazione medio armonizzato dell’Italia è proiettato per quest’anno allo 0,1 per cento, dopo un risultato 

dello 0,2 per cento nel 2014 e dello 0,1 percento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 

0,9per cento.  

Il deflatore del PIL ha mostrato un’evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 percento nel 

2014 e dello 0,6 per cento nel 2015. Per il 2016 è proiettato un incremento dell’1,0 per cento (l’aumento medio nei 

primi sei mesi del 2016 è stato pari all’1,4 per cento). Nel quadro programmatico, il deflatore aumenterebbe dell’1,0 

per cento nel 2017, dell’1,9 per cento nel 2018 e dell’1,8 per cento nel 2019. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi 

due anni della previsione è spiegato non solo dall’evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell’output gap, 

ma anche dalle ipotesi di politica fiscale. 

Il deficit di bilancio inizia a diminuire, nonostante previsioni del PIL inferiori alle attese e spese straordinarie 

Quest’anno il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in diminuzione al 2,4 per cento del PIL, dal 2,6 per 

cento del 2015. Il rapporto deficit/PIL risulterebbe essere più alto solo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima del 

2,3 per cento indicata nel Programma di Stabilità 2016, nonostante un ridimensionamento delle stime di crescita pari 

a 0,4 punti percentuali. Infatti, l’andamento del gettito fiscale risulta in linea, se non migliore, rispetto alle previsioni  

originali, grazie alla solida crescita della domanda interna e all'efficacia  

dei nuovi metodi di ritenuta IVA che sono stati introdotti lo scorso anno. La spesa primaria è in linea con la stima di 

aprile e a fine anno la spesa per interessi dovrebbe risultare leggermente inferiore rispetto a quanto atteso.Nella 

recente Nota di Aggiornamento al DEF 2016, l'obiettivo di disavanzo per il 2017 è stato alzato dall’1,8 per cento del PIL 

al 2,0 per cento del PIL. Il governo, tuttavia, ha chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore aumento del 

disavanzo fino ad un massimo di 0,4 punti percentuali di PIL, al fine di affrontare le spese straordinarie legate 

all'immigrazione, il recente terremoto in Italia centrale e un piano di investimenti antisismico per gli edifici e le 

infrastrutture che non può più essere rimandato considerata la frequenza con cui si verificano terremoti distruttivi. Il 

12 ottobre il Parlamento ha autorizzato l’ulteriore spazio fiscale pari a 0,4 punti di PIL. In proposito, il governo ha 

deciso di utilizzare tre quarti del margine aggiuntivo autorizzato dal Parlamento, in modo da mantenere il deficit 

nominale su un sentiero di riduzione e avere un saldo strutturale sostanzialmente invariato, considerando le poste 

straordinarie sopra indicate. 

La legge di bilancio 2017 si concentra su investimenti, coesione sociale e sviluppo In considerazione del mutato 

scenario macroeconomico, la previsione di il 2017 a legislazione vigente è stata rivista all’1,6 per cento del PIL, rispetto 

all’1,4 per cento del PIL previsto nel programma di stabilità dello scorso aprile.  

Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL ascrivibile alla 

disattivazione delle clausole recanti l’aumento dell’IVA previsto a decorrere dal gennaio 2017 dalle precedenti leggi di 

stabilità Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; aumentare gli 

investimenti pubblici; rinnovare (con un approccio più selettivo) gli incentivi per gli investimenti privati (“super-

ammortamento”), per le imprese innovative (“Industria 4.0”)e per la ricerca e sviluppo; sostenere il finanziamento 

delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le 

prestazioni previdenziali per i pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico 



impiego (un congelamento dei salari è in vigore dal 2010). Al netto della spesa straordinaria per i terremoti, la 

prevenzione e la migrazione di cui sopra, l'aumento complessivo della spesa è pari allo 0,6 per cento del PIL nel 2017. 

Se a questo si aggiunge l'abrogazione dell’aumento dell'IVA, il deficit arriverebbe al 3,1 per cento del PIL.L'obiettivo di 

disavanzo del 2,3 per cento sarà raggiunto tramite  interventi pari nel complesso allo 0,7 per cento del PIL , basati su 

tagli di spesa incrementi di gettito realizzati attraverso il miglioramento della compliance fiscale, escludendo aumenti 

di imposte e anzi proseguendo nella loro riduzione. I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di Spending 

Review e dalla riduzione di vari stanziamenti di bilancio. L’aumento di gettito sarà conseguito attraverso  

l’efficientamento dei meccanismi di riscossione dell'IVA secondo le direttrici già attuate con successo nel 2016, il 

riallineamento del tasso di riferimento dell’ACE (la detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi di mercato, l’estensione 

della “voluntary disclosure” e le aste per le frequenze.Lo stimolo fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa 

straordinaria per l'immigrazione e gli interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono 

stati esplicitamente inclusi nella previsione di crescita del PIL reale per il 2017, che rimane invariato rispetto alla Nota 

di Aggiornamento al Programma di Stabilità 2016, anche se l'obiettivo di disavanzo è aumentato dal 2,0 al 2,3 per 

cento del PIL. Il governo ha deciso di adottare una valutazione molto prudente circa l'impatto delle misure aggiuntive 

sulla crescita del PIL.La maggior parte degli effetti sulla crescita deriva da misure di sostegno agli investimenti pubblici 

e privati già inclusi nell ‘aggiornamento. 

La legge di bilancio per gli anni 2018-2019 

Per quanto riguarda il periodo 2018- 2019, il quadro programmatico riporta una consistente riduzione del deficit 

(previsto all’1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019). Il saldo strutturale programmatico dovrebbe 

migliorare, attestandosi al -0,7 per cento del PIL nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019, determinando il raggiungimento 

dell'obiettivo di medio termine per l’Italia (l’equilibrio di bilancio in termini strutturali). 

Eventi eccezionali 

Sul bilancio programmatico gravano spese di natura eccezionale in misura pari a circa 0,4 per cento del PIL 

per il prossimo anno, in relazione ai seguenti fenomeni: 

il protrarsi dell’emergenza relativa ai migranti (0,2 per cento del PIL) e la necessità di impostare una politica di ampio 

respiro nella gestione dell’immigrazione, che includa investimenti nei paesi chiave di transito e di origine dei flussi 

(0,02 per cento del PIL); 

il sisma del 24 agosto 2016 e la necessità di garantire- al di là degli interventi per affrontare i danni immediati che 

sono già scontati tra le misure una tantum- la salvaguardia del territorio nazionale, in primis prevedendo misure di 

contrasto al dissesto idrogeologico e mettendo in sicurezza le scuole (circa 0,2 per cento del PIL) 



TAVOLE  

1.1 IPOTESI DI BASE 

 2015 2016 2017 

Tasso di interesse a breve termine (media su anno) n.d. -0,1 0,1 

Tasso di interesse a lungo termine (media su anno) 1,7 1,4 1,8 

Tasso di cambio dollaro/euro (media su anno)  1,1 1,1 1,1 

Tasso di cambio effettivo nominale -4,9 1,5 0,2 

Tasso di crescita dell'economia mondiale, esclusa la UE 3,2 3,3 3,7 

Tasso di crescita del PIL UE 1,9 1,7 1,5 

Tasso di crescita dei mercati esteri rilevanti per l'Italia 3,5 2,6 2,9 

Tasso di crescita delle importazioni in volume, esclusa la UE 0,8 0,9 2,2 

Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile) 53,5 46,6 52,5 

 

 

1.2. PROSPETTIVE MACROECONOMICHE 

 Cod. 

ESA 

2015 

livello 

201

5 

2016 2017 2018 2019 

1. PIL reale 

 

B1*g 

 

1.553.876 

 

0,7 0,8 1,0 1,2 1,2 

di cui 

      1.1. componente attribuibile all'impatto sulla 

crescita economica dell'insieme delle misure 

contenute nel DDL bilancio 

 

    0,4   

2. PIL Potenziale 

 contributi : 

 

 1.608.993 -0,3 -0,3 0,2 0,2 0,4 

- lavoro 

 

  0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 

- capitale 

 

  -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 



  - produttività totale dei fattori 

 

  -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 

3. PIL nominale 

 

B1*g 

 

1.642.444 1,4 1,8 2,0 3,1 3,1 

Componenti del PIL reale 

4. Consumi privati 

 

P.3 935.005 1,5 1,3 1,0   

5. Spesa della P.A. e I.S.P. 

 

P.3 

 

311.778 -0,6 0,5 0,7   

6. Investimenti fissi lordi 

 

P51g 261.096 1,3 2,0 2,9   

7. Variazione delle scorte (in % del PIL) 

 

P.52+P.53  0,1 -0,4 0,0   

8. Esportazioni di beni e servizi 

 

P.6 469.778 4,3 1,7 2,5   

9. Importazioni di beni e servizi 

 

P.7 430.733 6,0 2,1 3,6   

Contributi alla crescita del PIL reale 

10. Domanda interna 

 

 - 1,0 1,2 1,2   

11. Variazione delle scorte 

 

P.52+P.53 - 0,1 -0,4 0,0   

12. Esportazioni nette 

 

B.11 - -0,4 -0,1 -0,3   

 

 

 

 

 

 

 



1.3  MERCATO DEL LAVORO 

 Codifica 

ESA 

2015 livello 2015 2016 2017 

Variazione %      

1. Occupati di contabilità nazionale 

 

 24.476 0,6 1,2 0,9 

2. Monte ore lavorate  

 

 42.175.832 0,9 1,7 0,7 

3. Tasso di disoccupazione (%)  

 

  11,9 11,5 10,8 

4.Produttività del lavoro misurata dagli occupati 

 

 63.485 0,2 -0,5 0,1 

5. Produttività del lavoro misurata sulle ore lavorate 

 

 37 -0,2 -0,9 0,3 

6. Redditi da lavoro dipendente 

 

D.1 649.791 1,7 1,9 1,9 

7. Costo del lavoro 

 

 39.949 0,4 0,5 1,2 

 

1.4 CONTI SETTORIALI 

  CODIFICA 

ESA 

2015 2016 2017 

 

 

 % PIL 

 

% PIL 

 

% PIL 

 

1. Accreditamento/ Indebitamento netto con il resto del mondo 

 

B.9 1,8 2,9 2,8 

                 Bilancia dei beni e servizi 

 

 3,1 3,7 3,6 

                 Bilancia dei redditi primari e trasferimenti 

 

 -1,5 -1,0 -1,0 

                Conto capitale  0,2 0,2 0,2 



 

2. Indebitamento/surplus del settore privato 

 

B.9 4,4 5,3 5,1 

3. Indebitamento/surplus delle Amministrazioni pubbliche 

 

B.9 -2,6 -2,4 -2,3 

 

Il pareggio di bilancio 

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica 

(forward looking) già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi 

più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. L’indebitamento netto strutturale 

raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019. 

Dal 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa sono stati superati dalla regola del pareggio di bilancio secondo 

cui gli enti devono conseguire sia un saldo non negativo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica secondo l’articolo 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016. 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di 

finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di 

bilancio.  

 

 

 

 



Analisi Strategica delle condizioni esterne 
Situazione socio-economica 

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 

normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 

attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

L’analisi della popolazione; 

L’analisi del territorio e delle strutture; 

L’analisi sull’economia insediata. 

 

Popolazione: 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore 

pubblico. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche 

pubbliche. 



 

 





 

 

Cittadini Stranieri iscritti in anagrafe al 31/12/2016 per cittadinanza e sesso: 

Unione Europea 

 M F TOT  M F TOT 

BELGIO 1 3 4 BULGARIA 2 7 9 

FINLANDIA 0 1 1 FRANCIA 2 1 3 

GERMANIA 2 2 4 GRECIA 2 1 3 

IRLANDA 1 1 2 LITUANIA 2 4 6 

PAESI BASSI 0 1 1 POLONIA 5 18 23 

PORTOGALLO 1 0 1 REGNO 

UNITO 

5 3 8 

REP. CECA 0 3 3 ROMANIA 115 179 294 

SLOVACCHIA 1 1 2 SPAGNA 2 4 6 

SVEZIA 1 2 3 UNGHERIA 0 1 1 

 

Altri Paesi Europei 

 M F TOT  M F TOT 

ALBANIA 40 33 73 BIELORUSSIA 0 1 1 

BOSNIA 1 0 1 FED. RUSSA 2 7 9 



MOLDOVA 3 4 7 MONTENEGRO 0 1 1 

NORVEGIA 0 1 1 SAN MARINO 4 1 5 

UCRAINA 10 43 53     

 

Africa 

 M F TOT  M F TOT 

ALGERIA 2 3 5 ANGOLA 0 1 1 

BURUNDI 0 1 1 CAPO VERDE 0 1 1 

ERITREA 4 2 6 GHANA 1 0 1 

GUINEA 3 1 4 MAROCCO 5 12 17 

NIGERIA 12 14 26 SENEGAL 9 7 16 

SOMALIA 0 1 1 TUNISIA 5 2 7 

 

America 

 M F TOT  M F TOT 

ARGENTINA 1 1 2 BRASILE 7 13 20 

CANADA 0 1 1 COLOMBIA 1 3 4 

CUBA 3 7 10 DOMINCA 0 1 1 

ECUADOR 0 3 3 MESSICO 0 1 1 

PERU’ 0 2 2 VENEZUELA 2 10 12 

USA 1 5 6     

 

Asia  

 M F TOT  M F TOT 

FILIPPINE 3 4 7 GIAPPONE 0 1 1 

INDIA 1 3 4 INDONESIA 0 1 1 

IRAN 2 3 5 KAZAKHSTAN 0 1 1 

PAKISTAN 2 0 2 THAILANDIA 0 1 1 

  



Apolide  

 M F TOT  M F TOT 

Apolide 1 1 2     

 

TOTALE 

 M F TOT  M F TOT 

TOTALE 283 448 731     

 

Comune: SPOLTORE (PE) 

Soggetti - Popolazione residente - Anno 2012 

Dati generali 

  Comparazioni con la media 

Dati ISTAT 2012 Valore Italia Regione Provincia 

Superficie 36,74 Kmq -0,9% +3,8% +38,0% 

Popolazione 18.680 abitanti +154,3% +334,1% +172,2% 

Densità 508 ab. / Kmq +156,6% +316,4% +96,9% 

Numero famiglie 7.295 +129,1% +295,5% +152,4% 

Media componenti 

famiglia 2,56 +10,8% +9,9% +8,0% 

 

Dati Anagrafe tributaria  2012 

Persone fisiche (con validazione del comune) 19.515 

Soggetti diversi da persone fisiche 1.452 

 

 

 

 

 

 



Dati anagrafici delle persone fisiche 

Distribuzione per sesso 

Sesso Valore % sul totale 

Femmine 9.874 51.01% 

Maschi 9.480 48.99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribuzione delle persone per fascia di età 

 

 

Territorio 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di 

qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi 

a base della programmazione. 

SUPERFICIE 

Kmq 36,45  

 

Risorse Idriche: 

Laghi n° 2 Fiumi e Torrenti n° 5 

 

Strade: 

Statali km 2,40 Provinciali km 31,00 Comunali km 170,00 

Vicinali km 0,00 Autostrade km 6,00  

 

 

 



L’economia insediata 

Spoltore è storicamente un territorio agricolo, zona di produzione dei vini DOP dell’Abruzzo e dell’olio di oliva. Negli 

ultimi anni si è sviluppata l’attività artigianale di produzione della birra.  

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2014 

Sezione di attività 

Aperture anno 2014 

numero titolari variazione annua 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14 -17,65% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0,00% 

Attività manifatturiere 14 7,69% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 100,00% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento 0 0,00% 

Costruzioni 19 -38,71% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 53 -3,64% 

Trasporto e magazzinaggio 6 50,00% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 15 -34,78% 

Servizi di informazione e comunicazione 9 50,00% 

Attività finanziarie e assicurative 1 -80,00% 

Attività immobiliari 4 33,33% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 36 28,57% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 8 -20,00% 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 0,00% 

Istruzione 1 -50,00% 

Sanità e assistenza sociale 11 0,00% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 12 -7,69% 

Altre attività di servizi 22 10,00% 

Attività di famiglie e convivenze 0 0,00% 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,00% 

Attività non classificabile 0 0,00% 

TOTALE 226 -6,22% 

 

L’Attività commerciale 



Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa presenti a Spoltore sono circa 243. L’offerta della  rete commerciale in 

sede fissa è integrata dal mercato ambulante settimanale nel Capoluogo e nelle frazioni di Santa Teresa  e Villa Raspa. 

Il totale delle autorizzazioni per commercio ambulante è 80; sono state rilasciate n. 4 autorizzazioni per il mercato in 

via Volturno, Santa Teresa  e 3 per quello di Villa Raspa.  

Superficie di vendita  

 

Classificazione  NR % 

Fino a 250 mq Esercizi di vicinato 243 95,66% 

Superiore ai 250 mq e fino a 1.500 mq Esercizi di Medio – piccole dimensioni   11 4,34% 

Superiore a 1.500 mq e fino a 2.500 mq Esercizi di  medio – grandi dimensioni 0 0 

Oltre i 2.500 mq Grandi strutture commerciali  0 0 

 TOTALE 254 100% 

 

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO NR 

PUBBLICI ESERCIZI (BAR/ RISTORANTI) 81 

ACCONCIATORI 24 

ESTETISTE 23 

STRUTTURE ALBERGHIERE  1 

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE 11 

CIRCOLI PRIVATI 12 

SALE DA GIOCO  17 

LAVANDERIE 2 

PARCHI E DISCO 4 

NIDI DI INFANZIA  5 

STRUTTURE SANITARIE 14 

CASE FAMIGLIE  2 

STRUTTURE (CASE DI RIPOSO) 2 

 

I redditi 

A Spoltore,nel 2013, ultimo anno per cui sono disponibili i dati relativi alle dichiarazione dei redditi, i dichiaranti sono 

stati 12.547 pari al 64,34 % della popolazione. 

 



STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO D’ IMPOSTA 2013 

Tipo di imposta: IRPEF 

Modello: Persone fisiche 

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti 

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti 

Classificazione: Sesso 

Ammontare e media espressi in: Euro 

Classi 

di età 

Numero contribuenti Reddito complessivo in euro 

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media 

0 - 14 16 0,13 16 30.228 1.889,25 

15 - 24 426 3,40 416 2.362.762 5.679,72 

25 - 44 4.435 35,35 4.315 70.116.570 16.249,49 

45 - 64 4.438 35,36 4.399 92.545.230 21.037,79 

oltre 

64 3.232 25,76 3.219 50.785.822 15.776,89 

Totale 12.547 100,00 12.365 215.840.612 17.455,77 

 

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO D’ IMPOSTA 2013 

Tipo di imposta: IRPEF 

Modello: Persone fisiche 

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti 

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti 

Classificazione: Sesso 

Ammontare e media espressi in: Euro 

Sesso 

Numero contribuenti Reddito complessivo in euro 

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media 

Maschi 6.713 53,50 6.623 138.013.224 20.838,48 

Femmine 5.834 46,50 5.742 77.827.388 13.554,06 

Totale 12.547 100,00 12.365 215.840.612 17.455,77 

 



 

Fiscalità immobiliare - SPOLTORE    

Anno di riferimento: 2012    

Dati generali (ISTAT)        

Fascia popolazione G - DA 10.001 A 20.000 Abitanti    

Superficie 37 Kmq    

Popolazione 18.680 Abitanti    

Densità 505 Ab/Kmq    

Numero famiglie 7.295      

            

Imposte sugli immobili  

  Importo Numero immobili Num. Atti Fonti  

Registro 231.436 787 275 

Atti del 

registro  

Ipotecaria 223.273 - - 

Atti del 

registro  

Catastale 123.157 - - 

Atti del 

registro  

TARSU n.d. - - Bilanci  

Addizionale 

comunale all' 

energia 

elettrica n.d. - - Bilanci  

            

Soggetti con Immobili nel comune (residenti e non) 

Tipologia 

contribuenti Numero contribuenti Reddito imponibile Reddito medio 

Persone Fisiche           

     Dipendente 4.085 46,73 % 106.026.515 57,71 % 25.955 

     Pensionato 2.654 30,36 % 46.812.783 25,48 % 17.638 



     Autonomo 318 3,64 % 9.714.857 5,29 % 30.549 

     Impresa 

ordinaria 30 0,34 % 836.648 0,46 % 27.888 

     Impresa 

semplificata 457 5,23 % 6.131.721 3,34 % 13.417 

     

Partecipazione 381 4,36 % 6.815.225 3,71 % 17.887 

     Altri redditi 817 9,35 % 7.372.364 4,01 % 9.023 

Totale 8.742   183.710.113   21.014 

Società           

     Società di 

persone 82 35,81 % 3.305.526 0,08 % 40.311 

     Ente non 

commerciale 3 1,31 % 2.903.374 0,07 % 967.791 

     Società di 

capitali 144 62,88 % 4.268.064.925 99,85 % 29.639.339 

Totale 229   4.274.273.825   18.664.951 

 

Soggetti residenti nel comune 

Tipologia 

contribuenti Numero contribuenti Reddito imponibile Reddito medio 

Persone Fisiche           

     Dipendente 3.820 40,57 % 93.441.135 59,67 % 24.461 

     Pensionato 2.386 25,34 % 39.287.113 25,09 % 16.465 

     Autonomo 282 3,00 % 7.117.848 4,55 % 25.240 

     Impresa 

ordinaria 24 0,25 % 699.460 0,45 % 29.144 

     Impresa 

semplificata 430 4,57 % 5.459.420 3,49 % 12.696 

     

Partecipazione 362 3,84 % 6.029.412 3,85 % 16.655 

     Altri redditi 2.111 22,42 % 4.550.574 2,91 % 2.155 

Totale 9.415   156.584.962   16.631 



Società           

     Società di 

persone 75 52,08 % 2.666.837 24,68 % 35.557 

     Ente non 

commerciale 1 0,69 % 1.396 0,01 % 1.396 

     Società di 

capitali 68 47,22 % 8.137.020 75,31 % 119.662 

Totale 144   10.805.253   75.036 

 

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei principali 

servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, 

affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro 

comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati: 

I servizi e le strutture dell’ente; 

Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

La situazione finanziaria; 

La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

Servizi e Strutture 

Attività 2015 2017 2018 2019 

Asili nido n.0 posti n.      posti n.      posti n.      posti n.      

Scuole materne n.4 posti n.600 posti n.600 posti n.600 posti n.600 

Scuole elementari n.4 posti n.800 posti n.800 posti n.800 posti n.800 

Scuole medie n.1 posti n.350 posti n.350 posti n.350 posti n.350 

Strutture per anziani n.1 posti n.5 posti n.5 posti n.5 posti n.5 

Farmacie comunali n.      n.      n.      n.      

Rete fognaria in Km 315 315 315 315 

Bianca 15 15 15 15 

   Nera 30 30 30 30 



  Mista 270 270 270 270 

Esistenza depuratore                         

Rete acquedotto in Km                         

Attuazione servizio idrico 

integrato 
                        

Aree verdi, parchi, giardini n.6 hq 3 n.6 hq 3 n.6 hq 3 n.6 hq 3 

Punti luce illuminazione pubblica n.1650 n.1650 n.1650 n.1650 

Rete gas in Kmq                         

Raccolta rifiuti in quintali 77550 77550 77550 77550 

Civile 77550 77550 77550 77550 

Industriale                         

Raccolta diff.ta                         

Esistenza discarica                         

Mezzi operativi n.      n.      n.      n.      

Veicoli n.20 n.20 n.20 n.20 

Centro elaborazione dati                         

Personal computer n.71 n.71 n.71 n.71 

Altre strutture:       

 



Organismi gestionali 
Modalità di gestione dei servizi pubblici e società partecipate 

Il Comune di Spoltore gestisce i propri servizi con le seguenti modalità: 

- gestione diretta con mezzi propri o con appalti di servizi 

- gestione associata con altri enti attraverso convenzioni 

- gestione attraverso società ed organismi partecipati o controllati 

Il Comune sta disponendo l’uscita dalla Unione dei Comuni denominata UNICA. 

 

Società partecipate e organismi controllati 

Società partecipate: 

1. ACA Spa con una quota dello 1,44% 

2. SpoltoreServizi Srl con una quota dal 100%; 

3. Ambiente Spa con una quota del 8,20% 

4. Pescara Innova srl con una quota del 3,75 % 

Organismi partecipati: 

1. ERSI ex ATO 4 PESCARA 

 



Le società partecipate 

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società 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. 

In data 27/08//2015 il Sindaco con proprio decreto nr. 17570 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 

2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state analizzate tutte le partecipazioni 

in essere e individuate le misure di razionalizzazione delle stesse demandandone l’attuazione al Consiglio Comunale il 

quale con propria deliberazione nr. 47 del 27/08/2015 ha indicato gli indirizzi da seguire nel processo di 

razionalizzazione. 

Con decreto Sindacale n.41 del 01.04.2016 è stata approvata la Relazione del sindaco, conclusiva del processo di 

razionalizzazione delle società partecipate.  

Successivamente con delibera C.C. n. 41 del 30.06.2016 (all.n.1) il Consiglio comunale, relativamente alla società 

Spoltore servizi srl individua i seguenti indirizzi: 

“a)- Di approvare gli indirizzi strategici dei seguenti servizi: 

1.Servizio Manutenzione verde pubblico 

2.Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione  

3.Servizio di trasporto scolastico  

4. Servizio di refezione scolastica  

5.Servizi cimiteriali e illuminazione votiva  

b)- Di demandare ai responsabili dei Settori interessati (Settore I –Servizi alla Persona; Settore III Acquisizione Beni e 

Servizi;Settore VI Lavori Pubblici) ciascuno per le proprie competenze, la valutazione conclusiva del piano industriale 

che assicuri la continuità aziendale di medio lungo periodo, sulla scorta del piano economico finanziario redatto dal 

prof. Andrea Ziruolo finalizzato a verificare i presupposti per procedere con l’intervento ricapitalizzazione, entro il 

termine del 20/7 c.a; 

c)- Di demandare al Responsabile del Settore II- Contabilità e Finanze la verifica della compatibilità economica 

finanziaria in riferimento al bilancio dell’ente; 

d)- Verificate con esito positivo le condizioni economiche e giuridiche per sostenere l’intervento di ricapitalizzazione, si 

potrà procederà all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 2482 ter, anche mediante conferimento di beni patrimoniali 

e alla successiva ristrutturazione della società Spoltore Servizi srl ; 

e)- Di dare atto che resta confermato tutto quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 

27/08/2015 ad oggetto:” Decreto Sindacale n.17570 del 25.05.2015 recante ad oggetto “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Spoltore”- Spoltore Servizi Srl –Indirizzi strategici e 

direttive” .” 

 



Di seguito, sempre con riferimento alla Società Spoltore Servizi Srl. il Consiglio Comunale: 

con deliberazione n° 53 del 21.09.2016, ha approvato i nuovi piano industriali. 

con deliberazione n° 54 del 21.09.2016, ha autorizzato la riduzione di capitale e ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c. 

della società; 

con deliberazione n° 56 di pari data, ha disposto l’affidamento in house alla società dei servizi:  

1.Servizio Manutenzione verde pubblico 

2.Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione  

3.Servizio di trasporto scolastico  

4. Servizio di refezione scolastica  

5.Servizi cimiteriali e illuminazione votiva  



Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate 

Di seguito vengono illustrate la partecipazioni societarie del Comune di Spoltore. 

 

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate  

Di seguito vengono illustrate la partecipazioni societarie del Comune di Spoltore. 

 

1.ACA Spa 

Ragione Sociale ACA spa in house providing 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
S.p.A. in house providing 

Codice Fiscale 01318460688 

Partita IVA 01318460688 

Data di costituzione 01.01.1993 

Capitale sociale /Fondo di dotazione 

all’atto della costituzione 
€ 753.642,15 

Stato attuale In concordato preventivo  

Oggetto sociale  

1)La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito 

dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell’ 

Ambito Ottimale Pescarese. La gestione si riferisce anche agli usi industriali 

delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato; 

2) la società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti dall’ordinamento 

con riferimento al modello di società di dui all’art.113, comma 5°, lett. C) e 15 

bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, c.d. “in house” : - per il perseguimento 

dell’oggetto sociale , la Società può compiere tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari , ritenute utili e necessarie; 

- la società può, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, 

assumere e cedere partecipazioni ed in altre società o imprese aventi oggetto 

analogo, e può prestare garanzie reali e/o personali per le attività connesse 

allo svolgimento dell’attività sociale. 

3) La società è vincolata a svolgere la propria attività rappresentate dai soci  e 

nel riferimento dei soci medesimi. 



4) la società provvede agli appalti  di lavori, servizi e forniture comunque 

connessi allo svolgimento del servizio pubblico svolto in affidamento diretto, 

secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. “in 

house”; 

5) La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti il 

servizio gestito; 

6) la società promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, 

ricerche ed attività intese  a contribuire alla realizzazione del fine perseguito; 

7) la società è tenuta a gestire il servizio con il con i criteri di efficacia , 

efficienza economicità e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle 

norme nazionali (di cui al D.Lgs. 152/2006) e comunitari. Qualsiasi uso delle 

acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni 

future. 

8) La società esercita la propria attività con esclusivo riferimento al territorio 

degli enti locali soci o al territorio di cui al servizio idrico integrato comunque 

affidato dall’EAT. 

 

Settore di Attività 
Gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi 

complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. 

Attività svolte 

Gestione del  servizio idrico integrato. 

ATECO I livello: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; 

ATECO II livello : Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; 

Tipo di partecipazione  

(diretta/indiretta) 

 

 diretta,  delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 

Rif. Sezione B.2.: 

 

G.C. n. 47 del 29.08.2009 

 

Quota detenuta  

Rif. Sezione B.2. 
1,44% 

Ente controllante  

(in caso di partecipazione minoritaria) 

L’organizzazione del Servizio Idrico Integrato è disciplinato dalla L.R. 12 

aprile 2011 n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato dell Regione 

Abruzzo” che al comma 5 dell’art.1 individua un Ambito territoriale Unico 

Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio comunale. 

Eventuali altri soci L’assemblea degli azionisti è composta dai sindaci di 64 Comuni tutti quelli 

della provincia di PE, capoluogo compreso, parte di quella di CH, Chieti 



(pubblici e privati) compreso e parte di quella di Teramo. 

Informazioni di dettaglio in caso di 

società che eroga servizi pubblici locali 

di rilevanza economica 

 

Scadenza dell’affidamento 

 

31 dicembre 2050 

 

 

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta 

(ex art. 34 D.L. 179/2012) 

 

Sì  ☐       NO  X 

 

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 178 

  

 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO  
ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

Utile/ Perdita di Esercizio 931.321 -5.421.187 2.099.918 5.701.212 33.702.127 

Patrimonio Netto 84.568.685 79.147.503 78.651.793 84.353.004 118.055.127 

 

2. Spoltore Servizi srl 

Ragione Sociale SpoltoreServizi Srl 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
Srl con socio unico 



Codice Fiscale 0181650684 

Partita IVA 0181650684 

Data di costituzione 16.01.2007 

Capitale sociale /Fondo di 

dotazione all’atto della 

costituzione 

€ 12.000,00 

Stato attuale In attività 

Oggetto sociale  

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione 

in forma diretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze 

pubbliche di utilità sociale. I predetti servizi sono definiti 

unilateralmente da parte del Comune di Spoltore sulla base dei 

contratti di servizio e dei relativi disciplinari tecnico-economici.  

La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di 

rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, che persegue 

mediante assunzione in affidamento in house providing. 

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le 

seguenti attività: 

1)Trasporto scolastico. 

2)Gestione Mense scolastiche 

3)Servizi cimiteriali  

4)Illuminazione votiva 

5)Illuminazione pubblica 

6) Verde pubblico. 

Rientra nell’oggetto sociale l’attività di autotrasporto di materiali ed, 

in generale, di beni residuali o derivanti dall’attività svolta, sia per 

conto proprio che di terzi. La società realizzerà le proprie attività 

direttamente, con divieto di affidamento a terze parti, se non per 

attività marginali ed accessorie ove particolari requisiti tecnici e/o 

strumentali e/o organizzativi lo richiedano.  

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,  

finanziarie, mobiliari e immobiliari, esclusa l'assunzione di 

partecipazioni in altre imprese o società, ritenute dall'organo 

amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo 



sociale e coerenti con gli indirizzi dell’assemblea. La Società potrà 

rilasciare e/o ottenere fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra 

garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie 

reali e personali, previo assenso del socio. Le attività di carattere 

finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza 

alcun carattere di prevalenza e non rivolte a favore del socio. 

 

Settore di Attività 

Codici AtecoRI :-  56.29.1 Mense; - 41.2  Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali; 60.23 trasporto alunni scuolabus con 

mezzi comunali . 

               

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE 

Tipo di partecipazione  

(diretta/indiretta) 

 

 diretta,  delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 

Rif. Sezione B.2.: 

 

G.C. n. 47 del 29.08.2009 

 

Indicare se si tratta di una società 

quotata nei mercati regolamentati 
Sì ☐    NO x 

Quota detenuta  

Rif. Sezione B.2. 

100% 

Quota di fatturato realizzato in 

favore dell’ente o degli enti 

partecipanti 

100% 

Informazioni di dettaglio in caso di 

società che eroga servizi pubblici 

locali di rilevanza economica 

 

 

 

Presenza della relazione a motivazione della modalità di 

affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 

 



Sì  ☐       NO  X 

 

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti n. 33 

Numero amministratori n.1 Amministratore Unico 

Compensi degli amministratori Importo mensile lordo €  1.952,19 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO  

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

Utile/ Perdita di Esercizio 2.770,00 3.750,00 -241.919 12.490 -6.550 

Patrimonio Netto 37.625,00 41.386,00 -200.531 188.041 100.907 

 

 

3. Ambiente Spa 

 

Ragione Sociale AMBIENTE  spa 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
S.p.A.  

Codice Fiscale 01525450688 

Partita IVA 01525450688 

Data di costituzione 20/05/1998 

Capitale sociale /Fondo di 

dotazione all’atto della 

costituzione 

€ 364.000,00 



Stato attuale In attività 

Oggetto sociale  

La società ha per oggetto sociale: 

L’espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la 

realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione, di derivazione 

da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quanto altro possa 

essere connesso e/o strumentale alla gestione dei suddetti servizi; 

la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni 

soci; 

la realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti in relazione 

all’organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e 

recupero/riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, 

sanitari, della plastica e dei suoi derivati; 

la riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio; 

la realizzazione di studi, iniziative, progetti, investimenti e gestione nel 

campo dei servizi di igiene pubblica; 

la realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti nel campo 

dei recupero energetico. 

La società potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, dare e 

prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, 

avalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi 

altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, 

assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia 

attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque 

ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di 

conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni 

contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e delle attività 

della società. 

La società potrà comunque esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

del ministro del tesoro del 6 luglio 1994 e fatte salve le riserve di 

legge, le attività previste all’art. 1, comma 2, lett. F), n° da 2 a 10 e 15 

del D. Lgs. 1° settembre 1993 n° 385. 

Resta pertanto rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso 

il pubblico e ogni altra attività dalla legge vietata o subordinata a 

speciali autorizzazioni. 

Settore di Attività 
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 

materiali 



Attività svolte 

 

ATECO I livello: 381100; 

 

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE 

Tipo di partecipazione  

(diretta/indiretta) 

 

 diretta,  delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 

Rif. Sezione B.2.: 

 

G.C. n. 47 del 29.08.2009 

 

Indicare se si tratta di una società 

quotata nei mercati regolamentati 
Sì ☐    NO x 

Quota detenuta  

Rif. Sezione B.2. 

8,20% 

Eventuali altri soci 

(pubblici e privati) 
41 comuni 

Quota di fatturato realizzato in 

favore dell’ente o degli enti 

partecipanti 

0 

Informazioni di dettaglio in caso di 

società che eroga servizi pubblici 

locali di rilevanza economica 

 

Scadenza dell’affidamento 

 

31 dicembre 2050 

 

 

Presenza della relazione a motivazione della modalità di 

affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 

 

Sì  ☐       NO  X 



 

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 4 impiegati 

Numero amministratori n. 2 

Compensi degli amministratori 

Importo mensile lordo  

Presidente: € 2.682,66 

Consigliere: € 1.207,20 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO  

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

Utile/ Perdita di Esercizio -250.683 60.816 -278.294 - 40.213 -118.545 

Patrimonio Netto 1.549.415 1.610.231 1.331.937 1.291.724 1.173.179 

 

 

4.Pescara Innova srl 

Ragione Sociale Pescarainnova srl 

Forma Giuridica 

(come riportato nella scheda B) 
S.r.l. 

Codice Fiscale 01843880681 

Partita IVA 01843880681 

Data di costituzione 12.10.2007 

Capitale sociale /Fondo di 

dotazione all’atto della 

costituzione 

€ 20.000,00 



Stato attuale  

Oggetto sociale  

La società svolgerà le seguenti attività: a) erogazione di servizi 

infrastrutturali ed applicativi di tipi digitale in modalità tradizionale, 

interattiva ed ASP per gli enti associati ivi inclusa la realizzazione di 

infrastruttura di comunicazione e trasporto dati; 

b) gestione manutenzione e sviluppo di sistemi informativi e soluzioni 

di front end e di back end per l’access9o dell’utenza e la 

modernizzazione dei servizi degli enti associati, inclusi i portali web 

delle singole amministrazioni e monitoraggio della qualità dei servizi 

resi ;  

c) organizzazione e circolazione dei flussi informativi e documentali 

tra i singoli enti e tra questi e la struttura centrale e le altre pubbliche 

amministrazioni (anche ai fini di cooperazione applicativa tra 

pubbliche amministrazione; 

d)organizzazione, coordinamento e gestione della multicanalità di 

accesso ai servizi degli enti associati e dei rapporti con le 

organizzazioni di partners terzi a tale scopo coinvolti, 

e) definizione della policy e degli standards di sicurezza e gestione dei 

relativi servizi; 

f) diffusione  e riuso delle soluzioni nell’ambito della pubblica 

amministrazione locale regionale e non; 

g) supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del personale 

degli enti associati e dei relativi utenti finali nella fruizione dei sistemi 

e dei servizi suddetti e formazione iniziale e continua degli stessi nelle 

attività oggetto della società; 

h) coordinamento e supporto delle iniziative delle comunicazioni e 

diffusione della società dell’informazione  sul territorio; 

I) consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli enti associati 

in materia di innovazione, sviluppo territoriale della società della 

informazione , informatizzazione, riorganizzazione e snellimento dei 

servizi e delle procedute; 

J) elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti ed 

opportunità agevolative comunitarie, nazionali, ragionali in materia di 

innovazione degli enti locali e sviluppo territoriale della società della 

informazione. 

 

 



Settore di Attività 
Gestione dei servizi ed attività connesse alla erogazione di servizi 

infrastrutturali. 

Attività svolte 

 

ATECO I livello: gestione strutture informatizzate; 

ATECO II livello : produzione di software, produzione informatica ed 

attività connesse; 

 ATECO III livello: servizi di informazioni e comunicazioni. 

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE 

Tipo di partecipazione  

(diretta/indiretta) 

 

 diretta,  delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 

Rif. Sezione B.2.: 

 

G.C. n. 47 del 29.08.2009 

 

Indicare se si tratta di una società 

quotata nei mercati regolamentati 
Sì ☐    NO x 

Quota detenuta  

Rif. Sezione B.2. 

3,75% 

Ente controllante  

(in caso di partecipazione 

minoritaria) 

------ 

Eventuali altri soci 

(pubblici e privati) 
Provincia di Pescara 36% e i comuni che hanno aderito. 

Quota di fatturato realizzato in 

favore dell’ente o degli enti 

partecipanti 

-- 

Informazioni di dettaglio in caso di 

società che eroga servizi pubblici 

locali di rilevanza economica 

Scadenza della società 

 

31 dicembre 2030 



  

 

Presenza della relazione a motivazione della modalità di 

affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 

 

Sì  ☐       NO  X 

 

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE 

Numero dipendenti 0 

Numero amministratori Cda composto da n. 3 membri 

Compensi degli amministratori Importo mensile lordo € 0 

 

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI 

PARAMETRO  

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

Utile/ Perdita di Esercizio -1 0 na na na 

Patrimonio Netto 14.585 14.584 na na na 

 

Organismi partecipati: 

1. ERSI ex ATO 4 PESCARA 

ENTI NON SOCIETARI 

COD. 

IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 

RAGIONE SOCIALE 

TIPOLOGIA SETTORE ATTIVITÀ ATTIVITÀ SVOLTE ATTI DI RIFERIMENTO 

Inserire 

numeri 

progressivi 

 Es. fondazione, 

azienda speciale, 

Se pertinente, 

assimilare ad una 

categoria della 

 
Es. Deliberazioni 

relative 

all’approvazione di 



dopo il 

prefisso NS 

consorzio, ecc classificazione 

ATECO 

Statuti, atti 

costitutivi, ecc. 

NS_n1 

ERSI a cui sono 

attribuite, ai 

sensi dell’art.2, 

comma 186 bis, 

della legge 23 

dicembre 2009, 

n.191, tutte le 

funzioni ed i 

compiti assegnati 

agli Enti 

d’ambito, in 

particolare: 

ATO 4 PESCARA 

ENTE D’AMBITO  

PESCARESE . 

Ente pubblico 

che nasce 

come 

CONSORZIO DI 

COMUNI 

costituito il 

18.03.1998 

SERVIZIO 

IDRICO 

INTEGRATO 

Attività di 

programmazio

ne e controllo 

sulla gestione 

del servizio 

idrico 

esercitata dal 

soggetto 

gestore ACA 

spa 

Con D.G.R. 

n.812 del 3 

dicembre 2012 

è stato 

approvato il 

programma di 

gestione 

liquidatoria 

degli enti 

d’ambito e  la 

costituzione 

dell’ERSI. Il 

regolamento di 

esecuzione 

della legge 

regionale in 

oggetto, 

emanato con 

decreto 

presidenziale 

n.1/2013, 

precisa che fino 

alla piena 

operatività 

dell’ERSI, le 

funzioni 

dell’ente sono 

svolte dal 

Commissario 

Unico 

Straordinario 

 

 

 

 

 

 



Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, 

analisi delle risorse 

Risorse finanziarie 

 Acc. Comp. Acc. Comp Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Titolo 1 - Entrate di natura 

tributaria 

8.610.475,15 8.400.974,93 10.496.517,45 10.304.200,50 8.858.696,50 9.213.101,27 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 520.127,87 713.132,71 1.623.081,44 3.185.122,62 3.245.122,22 3.154.351,57 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 1.209.676,91 2.066.986,41 2.504.933,04 2.291.336,48 2.690.095,66 2.140.548,12 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

1985.725,58 2.505.870,43 2.847.751,88 2.023.956,07 850.000,00 850.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 186.253,62 0,00 600.000,00 100.000,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

1.474.090,61 1.775.932,59 5.293.200,00 9.393.200,00 8.393.200,00 8.939.200,00 

 

Politiche fiscali 

L’ente ha a regime l’addizionale comunale all’IRPEF; 

I tributi minori sono in quelli previsti dal D.Lgs. n. 507/1993 Tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), 

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). 

Non è stata introdotta l’Imposta di soggiorno. 

La capacità di realizzazione delle entrate deve rappresentare un obiettivo al fine di conseguire da una parte gli 

obiettivi di equità nella distribuzione del carico impositivo e dall’altra una sana gestione degli equilibri di bilancio.  

La gestione dei tributi è gestita direttamente dall’ente anche per quanto riguarda l’attività di accertamento dei tributi 

componenti la IUC e all’ICA Tributi per quanto concerne i tributi minori (TOSAP-ICP-DPA). 

L’Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e 

TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione 

finanziaria a medio-lungo termine. 

In particolare, l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare, con il bilancio di previsione, le aliquote IMU e TASI. 

Quest’ultima prevede l’applicazione all’abitazione principale, ai fabbricati merce e ai fabbricati rurali. 

Le tariffe TARI sono state determinate tenendo conto del piano finanziario.  



Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, l’Ente ha adottato un sistema con aliquota unica ed esclusione 

di ogni imposizione per redditi imponibili inferiori a € 12.999,99.  

In relazione alla TOSAP e all’ICP si è previsto nel 2016 un aggiornamento delle zone di riferimento al fine di adeguarle 

all’evoluzione della realtà urbanistica del territorio.  

In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente intende perseguire una politica intesa a migliorare la capacità di 

realizzazione dei relativi introiti.  

In relazione al suddetto fine, in presenza di criticità per conseguire un potenziamento dell’organico del’ente si è 

fornito indirizzo di affidare all’esterno le attività di riscossione coattiva dei tributi. A tale scopo  si provvederà ad 

affidare la riscossione coattiva mediante procedura ad evidenza pubblica. 

ALIQUOTE ED GETTITO IMU 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

1. Abitazioni a disposizioni e altri immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate 

(con esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, 

esentati ex art. 1 comma 708 L. 147/2013, e dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

esentati ex comma 9-bis art. 13 D.L. 201/2011) 

1,06% 

(10,60 per mille) 

2. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate 

0,4% 

(4 per mille) 

3. Unità immobiliari ad uso abitativo (Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9, A11) concesse in 

comodato a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale 

avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, 

C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate. 

0,76% 

(7,6 per mille) 

4. Unità immobiliari abitative (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in locazione 

a canone concordato a soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni definite 

in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 

In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento 

dell’imposta. 

0,86% 

(8,6 per mille) 

5. Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), e categorie 

C3, C1 

0,96% 

(9,6 per mille) 

6. Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile, per i quali opera l’esenzione introdotta dalle lett. a) e c) del 2° periodo del comma 

13 dell’art. 1 L. 208/2015) 

1,06% 

(10,60 per mille) 

7. Aree fabbricabili 

1,06% 

(10,60 per mille) 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 



Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute 

nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per 

l’anno 2017 ammonta a €. 2.767.694,68, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del 

Fondo di solidarietà comunale (€ 452.694,68), per un gettito netto di €.2.315.000,00; 

ALIQUOTE ED GETTITO TASI 

Fattispecie Aliquota 

1. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate 
0,19% 

2. Fabbricati rurali strumentali Cat. D10 e altre categorie con avvenuto riconoscimento del 

requisito di ruralità ai sensi del D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze 26/07/2012 
0,1% 

3. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
0,25% 

 

 

 

il gettito della TASI  derivante dall’applicazione delle aliquote è €. 29.000,00. 

ALIQUOTE E GETTITO TARI 

UTENZE DOMESTICHE 

Parte fissa e variabile utenze domestiche 

N. componenti 

nucleo familiare 

numero 

utenze 
tot superficie (mq) TFd TVd GETTITO TFD GETTITO TVD 

1 1932 195.813,4 0,808 69,05  €   158.132,44   €        133.400,101  

2 2193 249.880,9 0,937 90,22  €    234.182,51   €        197.857,483  

3 1861 227.069,7 1,017 94,37  €    230.915,40   €        175.613,546  

4 1590 200.822,47 1,087 101,27  €    218.238,99   €        161.019,170  

5 363 50.615,13 1,097 117,38  €       55.509,41   €           42.609,318  

6 o più 247 46,789 1,057 124,29  €      49.447,37   €           30.698,595  

      €    946.426,13   €           741.198,21  

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte fissa e variabile  utenze non domestiche 



Cat Descrizione Tot mq TV TF 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 7.067,75 
0,884 1,131 

2 cinematografi e teatri 6.206,00 
0,908 1,245 

3 autorimesse, magazzini sanza vendita 49.815,81 
0,796 1,005 

4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 4.302,54 
1,217 1,525 

5 stabilimenti balneari 0,00 
0,667 0,843 

6 esposizioni ed autosaloni 5.334,60 
0,810 1,023 

7 alberghi con ristorante 0,00 
1,718 2,171 

8 alberghi senza ristorante 1.052,00 
1,367 1,732 

9 case di cura e riposo 4.009,50 
1,547 1,956 

10 Ospedali 6.525,00 
1,620 2,055 

11 uffici,agenzie,studi professionali 31.018,95 
2,255 2,851 

12 banche ed istituti di credito 460,00 
1,663 2,113 

13 
negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e 

beni durevoli 24.720,86 
1,592 2,028 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 661,00 
1,847 2,340 

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 3.989,00 
1,386 1,759 

16 banchi di mercato beni durevoli 0,00 
2,021 2,566 

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 9.694,97 
1,680 2,136 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 5.573,73 
1,465 1,866 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 5.349,94 
1,618 2,055 

20 attività industriali con capannone di produzione 13.110,00 
1,585 2,015 

21 attività artigianali di produzione beni 15.523,72 
1,304 1,651 

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 8.103,03 
3,060 3,879 

23 mense, birrerie, hamburgherie 553,00 
3,067 3,898 

24 bar,caffè,pasticcierie 3.963,00 
3,075 3,905 

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 1.945,00 
2,454 3,115 



26 plurilicenze alimentari 3.912,00 
2,465 3,119 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 284,00 
3,657 4,627 

28 ipermercati di generi misti 6.462,00 
2,640 3,349 

29 banchi mercato generi alimentari  
8,205 10,400 

30 discoteche, night club 1.062,00 
1,898 2,405 

 

Il gettito derivante dalle utenze non domestiche da tariffa variabile è pari ad €  298.267,00, quello da tariffe fisse è 

pari ad € 499.336,04. 

 

ALIQUOTA E INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

descrizione 
aliquota 

2016 

introito 

2016 

aliquota 

2017 

introito 

2017 

Addizionale comunale all’IRPEF 0,8% 1.038.066,72 0,8% 1.248.961,18 

 

Gestione della Spesa  

 

 Impegni 

Comp. 

Impegni 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese Correnti 9.255.443,86 9.762.457,73 14.581.003,72 15.271.646,01 14.250.394,38 13.941.330,96 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.484.109,82 3.829.828,68 5.918.559,18 2.671.609,50 958.007,00 858.007,00 

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 507.812,29 471.815,40 492.132,00 513.350,00 535.513,00 558.663,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Spese per conto di terzi 

e  partite di giro 

1.474.090,61 1.775.932,59 5.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 

 



Indebitamento 

Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 

reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente 

contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a 

quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 

interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate 

del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.  

Nel nostro ente tale valore è pari al 1,71% 

Gestione del patrimonio 

Attivo 2016 Passivo 2016 

Immobilizzazioni immateriali 471.760,98 Patrimonio netto 40.519.348,02 

Immobilizzazioni materiali 49.624.291,73 Fondi per rischi ed oneri 670.000,00 

Immobilizzazioni finanziarie 1.016.376,55 Debiti 9.659.159,31 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 8.460.920,47 

Crediti 4.457.867,31   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 3.739.131,23   

Ratei e risconti attivi 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

ENTRATE COMPETENZA 

2018 

CASSA 

 2018 

SPESE COMPETENZA 

2018 

CASSA 

 2018 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio 

 2.144.956,31    

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  

  Disavanzo di 

amministrazione 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato 51.989,84        

            

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

10.304.200,50 16.096.120,68 Titolo 1 - Spese correnti 15.271.646,01 17.462.207,09 

       - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.185.122,62 4.266.312,50       

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.291.336,48 3.997.774,83 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
2.671.609,50 7.015.377,00 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale  
2.023.956,07 4.403.024,31 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 17.804.615,87 28.763.232,32 Totale spese finali 17.943.255,51 24.477.584,09 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 600.000,00 1.013.407,09 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 513.350,00 513.350,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 
8.393.200,00 4.699.081,21 Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 
8.393.200,00 5.165.964,26 

      

Totale Titoli 26.797.815,67 34.475.720,62 Totale Titoli 26.849.805,51 30.156.898,35 

Fondo di cassa presunto alla fine 

dell'esercizio 

 6.463.778,58    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 26.849.805,51 36.620.676,93 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.849.805,51 30.156.898,35 

 



Risorse Umane 

Categoria Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

Categoria Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

A1 – A5 4 4              

B1 – B7 7 5 B3 – B7 9 4 

C1 – C5 57 41              

D1 – D6 18 11 D3 – D6 3 2 

Totale Personale di ruolo n° 67 

Totale Personale fuori ruolo n° 0 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

      OPERAI                   COLLABORATORI       1 

      ESECUTORI                   ISTRUTTORI       4 

      COLLABORATORI                   ISTRUTTORI DIRET.       3 

      ISTRUTTORI       5       FUNZIONARI             

      ISTRUTTORI DIRET.                   ESECUTORI       1 

      FUNZIONARI       1                         

                                                

 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

      ISTRUTTORI 15             ESECUTORI       1 

      ISTRUTTORI DIRET. 3             COLLABORATORI       1 

      FUNZIONARI                   ISTRUTTORI       3 

                              ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

            

                                                

 

Organigramma





Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi 

Descrizione Stanziamento Disponib. Capit. 

Disponib. 

Impegni 

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO - OPP13/02 - Av. 

Amm. € 112.332,78 € 112.332,78 € 112.332,78 

ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE - Mezzi propri  (ART. 142 

Codice della strada) € 216,21 € 216,21 € 216,21 

B2003 R2016 INCAR. PROFES. PER FONDO PROGET. E FRAZIONAM. * UFF. 

TECNICO - AV. AMM. € 14.334,43 € 14.334,43 € 14.334,43 

INCARICO PROF. VERIFICHE PER VULNERABILITA' - SISMICA EDIFICI 

COMUNALI ON.COSTRUZIONI € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

B 2008 R 2016 INCAR. PROFES. PER FONDO PROGETTUALITA' E  

FRAZIONAMENTI - Mezzi propri € 25.267,27 € 25.267,27 € 23.829,11 

B 2006 R 2016 INCAR. PROFES. PER FONDO PROGET. E FRAZIONAM. * UFF. 

TECNICO - BUCALOSSI € 6.120,00 € 6.120,00 € 1.789,00 

INCAR. PROFES. PER FONDO PROGET. E FRAZIONAM. * UFF. TECNICO - 

ON.COSTRUZIONI € 114,19 € 114,19 € 114,19 

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE * EDILIZIA PRIVATA - POLITICA 

DELLA CASA - ON.URBANIZZAZIONE SECONDARIA € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DELL'ENTE - 

BUCALOSSI € 3.615,03 € 3.615,03 € 3.615,03 

ACQUISTO ARREDO URBANO - BUCALOSSI € 779,93 € 779,93 € 779,93 

B 2014 R 2016 INCARICO PROFF. X MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA 

MEDIA - CONTRIBUTO STATALE - CAP ENTRATA 434/0 € 115.909,80 € 115.909,80 € 26.079,48 

B 2008 R 2016 INCAR. PROF. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA MEDIA -  CAP. ENTRATA 470/5 - Mezzi propri € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

FONDO PER TRANSAZIONE E DEBITI FUORI BILANCIO IN CONTO CAPITALE € 4.076,95 € 4.076,95 € 4.076,95 

CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO 

(AVANZO 2016) € 329,96 € 329,96 € 329,96 

B2005 R 2016 INCARICHI PROFESSIONALI * URBANISTICA E TERRITORIO - 

Mezzi propri € 225.665,21 € 225.665,21 € 225.665,21 

COSTRUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TRILUSSA € 1.253,54 € 1.253,54 € 1.253,54 

B 2010 R 2016 LAVORI DI RESTAURO OPERE RELIGIOSE E DI CULTO - Mezzi 

propri € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI PER ARREDO E SEGNALETICA DELL'ENTE € 5.146,57 € 5.146,57 € 542,22 

ECONOMO ---  ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI * S.ELEMENTARE € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

ECONOMO ---  ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI * S.MEDIA € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 



ACQUISTO BENI MOBILI - VIDEOSOVEGLIANZA  * POLIZIA MUNICIPALE - 

Mezzi propri (ART. 208) € 10.520,00 € 10.520,00 € 10.520,00 

ACQUISTO / RISCATTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE - Mezzi propri  

(ART. 142 Codice della strada) € 14.044,00 € 14.044,00 € 13.800,00 

ACQUISTO BENI MOBILI - VIDEOSOVEGLIANZA  CON AVANZO 2016 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

ACQUISTO SPANDISALE PER DOTAZIONE MEZZO COMUNALE € 5.416,80 € 5.416,80 € 0,00 

ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA * ART. 208 € 2.673,61 € 2.673,61 € 422,71 

ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA * ALTRI SERVIZI GENERALI - 

ON.COSTRUZIONI € 9.533,78 € 9.533,78 € 4.830,68 

ACQUISTO APPARECCHIATURA RILEVAMENTO CONTROLLO DELLA 

VELOCITA' FINANZIATO DA INTROITI ART. 142 CODICE DELLA STRADA € 3.372,08 € 3.372,08 € 0,00 

B 2004 R 2016 INCARICHI PROFESSIONALI - EDILIZIA PRIVATA - POLITICA 

DELLA CASA - Av. Amm. € 130.329,15 € 130.329,15 € 130.329,15 

INCARICO PROFESSIONALE A TECNICI ESTERNI PER LA REDAZIONE DELLA 

"CARTA DELLA COMPATIBILITA' ALLO SVILUPPO INSEDIATIVO" ART. 89 DPR 

380/01 € 6.420,00 € 6.420,00 € 6.420,00 

INCARICO PROFESSIONALE A TECNICI ESTERNI PER LA REVISIONE DEL 

PIANO DELLE AFFISSIONI € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

INCAR. PROFES. PER FONDO PROGET. E FRAZIONAM. * UFF. TECNICO - 

ON.COSTRUZIONI € 39.991,40 € 39.991,40 € 39.991,40 

STUDI DI MICRO ZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 DI CUI DGR 474/2013 E 

DGR 847/2013 CON CONTRIBUTO REGIONALE RIF. CAP. E 440/0 € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 

B2013 R 2016 CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE * EDILIZIA 

PRIVATA - POLITICA DELLA CASA - Bucalossi € 5.690,00 € 5.690,00 € 0,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (AVANZO 2016) € 19.428,50 € 19.428,50 € 12.200,00 

RIQUALIFICAZION IMMOBILI DELL'ENTE - CONTRIBUTO DI PRIVATI € 63.303,90 € 63.303,90 € 54.789,38 

INSTALLAZIONE TRIBUNA PRESSO CAMPO SPORTIVO € 3.271,50 € 3.271,50 € 0,00 

B 2013 R 2016 INTERVENTI PER MESSA A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 

PRESSO EDIFICI COMUNALI - Bucalossi € 8.982,01 € 8.982,01 € 8.982,01 

MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO 

PROTEZIONE INCENDI - ON. CONCESSORI € 35.930,25 € 35.930,25 € 27.500,00 

INCAR. PROF. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - 

ADEGUAMENTO PROTEZIONE INCENDI - ON. CONCESSORI € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

B 2014 R 2016 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO 

STATALE - CAP ENTRATA 434/0 € 698.662,61 € 698.662,61 € 698.662,61 

B 2014 R 2016 INCARICO PROFF. X MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA 

MEDIA - CONTRIBUTO STATALE - CAP ENTRATA 434/0 € 88.974,15 € 88.974,15 € 36.137,33 

ESPROPRI PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE SANTA 
€ 114.084,92 € 114.084,92 € 114.084,92 



TERESA - OOPP 04/02 

RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO E RIFACIMENTO 

MANTO SINTETICO (AVANZO 2016) € 3.410,18 € 3.410,18 € 1.589,49 

INCARICHI PROFESSIONALI - RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO 

CAPOLUOGO E RIFACIMENTO MANTO SINTETICO (AVANZO 2016) € 6.494,21 € 6.494,21 € 4.043,70 

RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED EDIFICI ( PALESTRA VIA  DI MARZIO, IMP. 

SPORTIVO S.TERESA, SISTEMAZ. ESTERNA CONNESSIONE IMPIANTO 

SPORTIVO CON SPOGLIATOI) € 79.669,15 € 79.669,15 € 79.669,15 

ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE € 16.653,26 € 16.653,26 € 16.653,26 

INCAR. PROF. PER COLLEGAMENTO CON ASCENSORE MAMMUTH STRADA 

STATALE * AVANZO 2016 € 4.432,61 € 4.432,61 € 4.432,61 

SPESE PER NUOVA SEGNALETICA - ART. 142 Codice della strada € 37.203,31 € 37.203,31 € 0,00 

ACQUISTO SEGNALETICA  ART. 208 Codice della strada € 25.934,76 € 25.934,76 € 10.664,97 

SPESE PER NUOVA SEGNALETICA - CON APPLICAZIONE AVANZO 2016 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUALI  * AVANZO € 591.190,11 € 591.190,11 € 591.190,11 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUALI * DEVOLUZIONE MUTUI 

INTERMENTI AMMORTIZZATI CAP. E 524/0 € 128.228,62 € 128.228,62 € 128.228,62 

INCARICHI PROFESSIONALI - SISTEMAZIONE STRADE AVANZO 

ACCANTONATO / VINCOLATO € 31.646,25 € 31.646,25 € 22.587,75 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA OSPEDALE - VIA DEL CORSO - 

DEMOLIZIONE LAVATOIO - SCALE PIAZZA D'ALBENZIO - ON. CONCESSORI € 80.679,09 € 80.679,09 € 48.628,16 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - VIABILITA' - Proventi 

sanzioni cod. della strada € 6.196,77 € 6.196,77 € 6.196,77 

INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 

- OOPP 14/01 € 21.340,42 € 21.340,42 € 21.340,42 

B 2014 R 2016 INCARICHI PROFESSIONALI COSTRUZIONE STRADE DI 

COLLEGAMENTO VIA MARCHE - VIA ABRUZZO E VIA METAURO - VIA LAGO 

DI COMO - OOPP 14/02 € 10.623,84 € 10.623,84 € 10.623,84 

INC. PROF. PER COSTRUZ. OPERE DI URBAN. PRIMARIA IN ATTUAZ. DEL PRG 

- BUCALOSSI € 12.863,48 € 12.863,48 € 12.863,48 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUALI - AVANZO APPLICATO 

ESERCIZIO 2015  €. 515000 € 16.329,29 € 16.329,29 € 16.329,29 

INC. PROFES. PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE IMPIANTO PUBBLICA 

ILLUM.  - BUCALOSSI € 10.553,78 € 10.553,78 € 10.553,78 

B 1998 R 2016 INCARICHI PROFESSIONALI * URBANISTICA € 5.574,91 € 5.574,91 € 5.574,91 

B 2013 R 2016 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - RISTORO 

DANNI AL PATRIMONIO PRIVATO GRANDINE 2006 - CAP. ENTRATA 470/7 - 

Contributo Regionale € 8.254,05 € 8.254,05 € 8.254,05 



RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI NUOVE ASSEGNAZIONI LOTTI AREE 

PIP S. TERESA CAP E. 403 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - Bucalossi € 23.350,15 € 23.350,15 € 15.218,33 

B 2005 R 2016 CONSOLID. CAPOLUOGO - V. S. MARIA - PROTEZIONE CIVILE 

- CALAMITA' NATURALI - CONTR. REG. - CAP. 443/4 € 210.942,77 € 210.942,77 € 210.942,77 

B 2005 R 2016 INC. PROF. PER CONSOLID.  CAPOLUOGO - VILLA S. MARIA - 

CALAMITA' NATURALI - PROTEZIONE CIVILE - CONTR. REG. - CAP. 443/4 € 51.160,58 € 51.160,58 € 51.160,58 

B 2009 R 2016 OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE - 

Contributo Regionale € 31.365,19 € 31.365,19 € 31.365,19 

B 2009 R 2016 INCAR. PROF. PER OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E 

FOGNANTE - Contributo Regionale € 448,32 € 448,32 € 448,32 

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO VILLA ACERBO IN FRAZIONE CAPRARA - 

CONTRIBUTO REGIONALE € 685.035,23 € 685.035,23 € 685.035,23 

INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO VILLA 

ACERBO IN FRAZIONE CAPRARA - CONTRIBUTO REGIONALE € 94.956,32 € 94.956,32 € 88.955,78 

BONIFICA VILLA ACERBO IN FRAZ. CAPRARA - ON CONCESSORI € 11.590,00 € 11.590,00 € 11.590,00 

B 2011 - INCAR. PROF. PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - 

Mezzi propri € 2.801,89 € 2.801,89 € 2.801,89 

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO - AVANZO 2016 € 49.358,88 € 49.358,88 € 49.358,88 

INCARICO PROF. PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO 

CAPOLUOGO - OPP13/02 - Av. Amm. + AVANZO 2016 € 19.028,23 € 19.028,23 € 16.068,94 

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI CAPRARA - AVANZO 2016 

PER € 20.000 € 44.449,48 € 44.449,48 € 43.993,53 

INCARICO PROF. PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI 

CAPRARA - OPP13/02 - Av. Amm. + AVANZO 2016 € 20.811,79 € 20.811,79 € 17.136,87 

    

Totale 4.343.767,50 4.343.767,50 4.017.528,94 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIMENTI  PROGRAMMATI 

Descrizione Stanziamento 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTE MOVIMENTO FRANOSO 
VIA COLLE D'OLIVO OOPP18/2 CONTRIBUTO DA PRIVATI 
(CAP E. 470/8) € 446.537,18 

B 2004 R 2016 RISANAMENTO CENTRO STORICO - 
PROTEZIONE CIVILE * URBANISTICA - CONTR. REGIONALE 
- CAP.  ENTRATA 441/443 € 370.874,36 

RISTRUTTURAZIONE STRADE E  MARCIAPIEDI COMUNALI  
- DEVOLUZIONE MUTUI OOPP18/4 € 265.000,00 

B 2004 R 2016 INCAR. PROF. RISANAMENTO CENTRO 
STORICO -  PROTEZIONE CIVILE * URBANISTICA - CONTR. 
REGIONALE -  ENTRATA CAP. 441 € 230.262,11 

MESSA IN SICUREZZA PER BONIFICA EX DISCARICA S. 
TERESA * OOPP18/01 (DEVOLUZIONI MUTUI ANNO 2018) 
CAP E. 2018 525/0 € 200.000,00 

REALIZZAZIONE ECOCENTRO PRESSO AREA PIP IN FRAZ. 
SANTA TERESA FINAZIAMENTO BUCALOSSI E CONTR. 
REGIONALE CAP S 443/13 € 200.000,00 

INC. PROF SLAVORI DI CONSOLIDAMENTE MOVIMENTO 
FRANOSO VIA COLLE D'OLIVO OOPP18/2 CONTRIBUTO 
DA PRIVATI (CAP E. 470/8) € 125.000,00 

RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI NUOVE 
ASSEGNAZIONI LOTTI AREE PIP S. TERESA CAP E. 403 € 100.000,00 

INCAR. PROFES. PER BONIFICA EX DISCARICA S. TERESA * 
(DEVOLUZIONI MUTUI ANNO 2018) CAP E. 2018 525/0 € 100.000,00 

B 2006 R 2016 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO 
STORICO - CONTR. REGIONALE - CAP. ENTRATA 443/8 € 95.354,59 

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - Bucalossi € 80.000,00 

REALIZZAZIONE ECOCENTRO PRESSO AREA PIP IN FRAZ. 
SANTA TERESA FINAZIAMENTO BUCALOSSI € 67.142,85 

INCAR. PROFES - REALIZZAZIONE ECOCENTRO PRESSO 
AREA PIP IN FRAZ. SANTA TERESA CONTR. REGIONALE 
CAP E. 443/13 € 50.000,00 

ACQUISTO SOFTWARE * ALTRI SERVIZI GENERALI - Fondi 
propri € 40.000,00 

INCAR. PROFES - REALIZZAZIONE ECOCENTRO PRESSO 
AREA PIP IN FRAZ. SANTA TERESA FINAZIAMENTO 
BUCALOSSI € 40.000,00 

INCAR. PROF. PER RISTRUTTURAZIONE STRADE E  
MARCIAPIEDI COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUI € 35.000,00 

INCAR. PROFES. PER FONDO PROGET. E FRAZIONAM. * 
UFF. TECNICO - ON.COSTRUZIONI € 32.000,00 



INCARICO PROF. VERIFICHE PER VULNERABILITA' - 
SISMICA EDIFICI COMUNALI ON.COSTRUZIONI € 30.000,00 

LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI 
COMUNALI - ON.COSTRUZIONI € 30.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - 
Mezzi propri € 23.757,15 

B 2009 R 2016 ESPROPRI PER RISANAMENTO CENTRO 
STORICO -  PROTEZIONE CIVILE * URBANISTICA - CONTR. 
REGIONALE -  ENTRATA CAP. 441 € 23.000,00 

ACQUISTO HARDWARE * ALTRI SERVIZI GENERALI - Fondi 
propri € 20.000,00 

INCARICO PROFESSIONALE A TECNICI ESTERNI PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (PEBA) € 15.000,00 

INTERVENTO SPOSTAMENTO CONTATORE ALL'INTERNO 
DELLA SCUOLA MEDIA SU MARCIAPIEDE VIA 
MONTESECCO € 10.600,00 

B 2006 R 2016 INCAR. PROF. PER LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO - CONTR. 
REGIONALE - CAP. ENTRATA 443/8 € 10.293,04 

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE * EDILIZIA 
PRIVATA - POLITICA DELLA CASA - ON.URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA € 10.000,00 

B 2008 R 2016 ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO - CONTR. 
REGIONALE - CAP. ENTRATA 443/8 € 7.975,00 

ACQUISTO ARREDO URBANO - BUCALOSSI € 5.000,00 

ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA * ART. 208 € 3.000,00 

ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA * POLIZIA 
MUNICIPALE - (ART. 142 Codice della strada) € 2.745,00 

ACQUISTO ARMI DA SPARO TESORETTI ED 
EQUIPAGGIAMENTI * ON.COSTRUZIONI € 1.500,00 

ACQUISTO ATTREZZATURA FUNZIONAMENTO E 
POTENZIAMENTO CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE  DA 
INTROITI ART. 208 CODICE DELLA STRADA € 1.262,00 

ACQUISTO / RISCATTO AUTOVETTURA POLIZIA 
MUNICIPALE - Mezzi propri  (ART. 142 Codice della 
strada) € 306,22 

 TOTALE € 2.671.609,50 

 

 

 

 

 



 
Pareggio di bilancio 2018 

BILANCIO DI PREVISIONE 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ) 

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla 
Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016) 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

(+) 11.649,63 0,00 0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 40.340,21 0,00 0,00 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 51.989,84 0,00 0,00 

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

(+) 10.304.200,50 8.858.696,50 9.213.101,27 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica  

(+) 3.185.122,62 3.245.122,22 3.154.351,57 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2.291.336,48 2.690.095,66 2.140.548,12 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.023.956,07 850.000,00 850.000,00 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1)

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15.271.646,01 14.250.394,38 13.941.330,96 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali) 

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2)

 (-) 1.498.916,76 1.480.713,68 1.180.424,82 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(3)
 

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 13.772.729,25 12.769.680,70 12.760.906,14 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.671.609,50 958.007,00 858.007,00 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2)

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

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 

(3)
 

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
(I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 2.671.609,50 958.007,00 858.007,00 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

 (-) 42.000,00 0,00 0,00 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 
LEGGE N. 243/2012 

(4)                                          
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

  1.370.266,76 1.916.226,68 1.739.087,82 

          
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello 
VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. 
Indicare solo gli spazi che si intende cedere..    



2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale 
quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati 
dall’avanzo. 
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da 
(A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato 
pari o superiore al saldo positivo richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE STRATEGICHE DI MANDATO 2018/2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE STRATEGICHE  DI  

MANDATO 2018/2020 

1. La 

pianificazione 

territoriale 

2. Spoltore e 

l’Europa 

3. Opere 

pubbliche 

5. Istruzione 

cultura e 

sport 
7. Politica 

per disabili 

8. Gestione 

dei rifiuti 

9. Centro 

storico 

10. 

Partecipazione 

attiva del 

cittadino 

11. Turismo 

4. Scuole 

12. Tutela e 

benessere degli 

animali 

6. Sicurezza 

sociale e 

sanitaria 



Indirizzo strategico n. 1 : Obiettivi strategici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.1  Nuovo PRG 

1.3 Costruzione pista ciclabile come collegamento tra le frazioni 

1.4 Riqualificazione urbana,  interventi di recupero, ristrutturazione e di   

rigenerazione urbana secondo criteri ecosostenibili per migliorare la qualità 

urbana e l’estetica degli spazi e favorire la limitazione della occupazione di 

territorio 

1.5 Interventi volti ad evitare il rischio di marginalizzazione delle frazioni minori 

(Caprara e Villa Santa Maria) 

1.La pianificazione 

del territorio 

 

1.6 Soluzioni di viabilità alternative volte a decongestionare il traffico a Villa Raspa, 

Santa Teresa e S.S. 16m Bis nel tratto che attraversa il centro storico 

 

 

1.2 Piano particolareggiato di Villa Raspa 

1.7 Sviluppare progettualità mirate per lo sviluppo economico del territorio 

comunale in particolare nel settore secondario, nel turismo, nei servizi ed in 

agricoltura 

 

 

 

1.8 Favorire un’organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di 

squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle 

persone; sviluppare progettualità per rafforzare la sicurezza sui cantieri edili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Valorizzazione delle infrastrutture di rete 

 

1.10  Società partecipate 

 



Indirizzo strategico n. 2 : Obiettivi strategici 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spoltore e 

l’Europa 

 

2.1 Promozione per la partecipazione al programma “EUROPE FOR CITIZEN” / 

Partecipazione ai bandi POR FESR e POR FSE 

2.2 Sviluppare strumenti innovativi per Spoltore, piani strategici, tavoli di 

consultazione periodica anche con gli amministratori di altre città, per 

delineare una visione futura di Spoltore proiettata in una dimensione Europea 



Indirizzo strategico n. 3 : Obiettivi strategici 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opere pubbliche 

 

3.1 Riqualificazione dell’ex Mammuth 

3.2 Ampliamento del cimitero di Spoltore capoluogo 

3.3 Ammodernamento della illuminazione pubblica 

3.4 Circolazione viaria 

3.5 Assetto idrico fognario e problemi connessi alla intercettazione delle acque 

reflue  

 

3.6 Interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti sportivi  

 

3.7 Ristrutturazione di Villa Acerbo 

 



 

Indirizzo strategico n. 4 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Messa in sicurezza degli edifici scolastici e Dar corso ad una manutenzione, 

ristrutturazione ed ammodernamento costante degli edifici scolastici comunali, 

sviluppando azioni per il risparmio energetico e la bioedilizia 

 

4. Scuole  

4.2 Rendere più fruibile ed attrattiva l’offerta formativa delle scuole comunali 

4.3 Collaborare con enti ed organismi del territorio per promuovere iniziative in 

favore della istruzione e formazione 

4.4 Garantire un efficace controllo al servizio mensa 

4.5 Favorire iniziative, nella scuola e sul territorio, rivolte a sostenere la crescita e 

l’apprendimento, la sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace e per 

prevenire forme di bullismo e di ludopatia 

4.6 Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la 

crescita delle generazioni future e per l’integrazione delle seconde generazioni, 

sostenendo tutte le attività che consentono alle scuole di svolgere la funzione di 

presidio di vitalità sociale delle nostre frazioni   

4.7 Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed esperienze che favoriscono 

l’inclusione dei giovani nella vita sociale e partecipativa della città e l’inserimento 

nel mondo del lavoro 



Indirizzo strategico n. 5 : Obiettivi strategici 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Istruzione cultura e 

sport 

5.1 Manutenzione ed implementazione di strutture sportive coperte per 

consentire una maggiore, migliore e continua pratica sportiva 

5.2 Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti gli sport, 

compresi quelli meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità, anche 

attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le federazioni e 

gli enti di promozione sportiva 

5.3 Sostenere l’impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport da parte 

delle società sportive, favorendo le sinergie possibili con il mondo dell’impresa, 

soprattutto al fine del necessario sostegno economico 

5.4 Trasformare lo “Spoltore Ensamble” da “grande evento” a “luogo della 

cultura”, attrattore di interessi per far rivivere il centro storico assecondandone 

l’antica vocazione artistica culturale  

5.5 Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il 

mondo della cultura spoltorese e le progettualità già presente nel territorio, per 

valorizzare il tessuto creativo urbano  



Indirizzo strategico n. 6 : Obiettivi strategici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sicurezza sociale 

e sanitaria 

6.1 Implementazione della videosorveglianza 

6.2 Perseguire la massima efficienza negli interventi di protezione civile 

attraverso il coordinamento tra Forze dell’Ordine, Comune , Protezione Civile e 

Croce Rossa 

6.3 Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un approccio 

multidimensionale  (che coinvolga in modo sinergico Forze dell’Ordine, Servizi 

Sociali, ULSS, terzo settore, Associazioni e  Scuole) e impostata sulle politiche di 

prevenzione e di successiva repressione  

6.4 Adottare un modello di sicurezza integrata ed una governance unica tra le 

Forze dell’Ordine Statali ed il Comune, con interventi coordinati 

6.5 Interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica 

6.6 Interventi nel campo dei diritti sociali e famiglia 



Indirizzo strategico n. 7 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Politica per i 

disabili 

7.1 Abbattimento delle barriere architettoniche 

7.2 Sostenere la partecipazione dei giovani con disabilità ai progetti culturali 

7.3 Tutelare i diritti delle persone con disabilità favorendo il loro 

inserimento nel mondo del lavoro anche con la realizzazione di progetti 

7.4 Realizzare progetti volti alla socializzazione, svago e creazione di 

rapporti interpersonali 



Indirizzo strategico n. 8 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gestione dei 

rifiuti 

8.1 Consolidamento e rafforzamento del sistema “porta a porta” in vista del 

possibile obiettivo “waste zero” 

8.2 Realizzare la gestione del nuovo “ecocentro” attraverso l’utilizzo e la 

valorizzazione di gruppi svantaggiati quali disoccupati di lungo periodo, 

inoccupati, ecc. 

8.3 Sviluppare l’economia circolare, basata sull’applicazione dei concetti di 

riuso, riciclo e recupero della materia e dare avvio ad una forte politica di 

“prevenzione del rifiuto” 



Indirizzo strategico n. 9: Obiettivi strategici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Centro storico 

9.1 Recupero e valorizzazione delle potenzialità storico-artistiche e riqualificazione 

generalizzata del centro storico, finalizzata a restituire un ruolo strategico al 

“borgo antico” 

9.2 Salvaguardia del patrimonio edilizio sia pubblico che privato, passando per il 

costante miglioramento e decoro di ogni suo componente, stimolando i singoli 

cittadini all’attenzione del proprio ambito creando nuove opportunità per 

l’imprenditoria e l’artigianato 

9.3 Inserimento del centro storico di Spoltore nei vari percorsi di riconoscimento e 

valorizzazione del patrimonio storico e culturale 



Indirizzo strategico n. 10 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Partecipazione 

attiva  del 

cittadino 

10.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali 

nel “bilancio partecipativo” vale a dire al bilancio preventivo dell’ente cioè alla 

previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione   

10.2 Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, favorendo e migliorando 

ulteriormente la collaborazione tra scuola e amministrazione comunale, anche 

al fine di avvicinare i più piccoli alle istituzioni 

10.3 Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione 



Indirizzo strategico n. 11 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Turismo 

11.1 Attrarre turismo colto e consapevole attraverso la valorizzazione del 

patrimonio sia fisico che storico presente nella città di Spoltore 

11.2 Ampliare l’offerta turistica territoriale attraverso il coinvolgimento di 

ulteriori soggetti portatori di interessi, potenziando il progetto di rete 

Spoltour. 



Indirizzo strategico n. 12 : Obiettivi strategici 

 

 

 

 

 

  

12. Tutela e 

benessere degli 

animali 

12.1 Garanzia della civile convivenza tra i possessori degli animali e gli altri 

cittadini anche a mezzo dello studio di un apposito regolamento 

12.2 Studio ed approvazione del regolamento per la tutela degli animali 

d’affezione. 

 



 

 

 

 

 

 

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima 



2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 

 

. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 

l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 

analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate 

anch’esse per missioni e programmi. 

 



2.2 Fonti di finanziamento 

 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FPV di entrata per spese 

correnti (+) 

0,00 0,00 553.878,11 11.649,63 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 

(+) 

10.340.279,63 11.181.094,05 15.033.886,36 15.780.659,60 14.793.914,38 14.508.000,96 

Totale Entrate Correnti 

(A) 

10.340.279,63 11.181.094,05 15.587.764,47 15.792.309,23 14.793.914,38 14.508.000,96 

Entrate Titolo 4.02.06 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 

spese correnti (+) 

0,00 0,00 754.000,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 

destinate a sp. correnti (+) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (-) 

0,00 0,00 92.005,96 7.313,22 8.007,00 8.007,00 

Entrate da accensione di 

prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 

0,00 0,00 92.005,96 7.313,22 8.007,00 8.007,00 

Totale Entrate per 

rimborso  di prestiti e 

Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 754.000,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 

in conto capitale (+) 

0,00 0,00 2.097.448,06 40.340,21 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 

spese di investimento (+) 

0,00 0,00 114.084,92 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-

6.00 (+) 

1.985.725,58 2.692.124,05 2.847.751,88 2.623.956,07 950.000,00 850.000,00 

Entrate Titolo 4.02.06 – 

Contr. agli invest. 

destinati al rimb. dei 

prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 

destinate a spese corr. (-) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (+) 

0,00 0,00 92.005,96 7.313,22 8.007,00 8.007,00 

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 

dest. a estinz. anticipata 

dei prestiti (-) 

0,00 0,00 92.005,96 7.313,22 8.007,00 8.007,00 

Tot. Ent. C/Capitale (C)  1.985.725,58 2.692.124,05 5.059.284,86 2.664.296,28 950.000,00 850.000,00 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 1.474.090,61 1.775.932,59 5.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 



       

Totale Generale 

(A+B+C+D+E+F) 

13.800.095,82 15.649.150,69 26.794.249,33 26.849.805,51 24.137.114,38 23.751.200,96 

 



2.3 Analisi delle risorse 

 

 

Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101 - Imposte, 

tasse e proventi assimilati 

7.497.005,00 6.880.212,26 8.850.864,00 8.632.906,00 7.187.402,00 7.541.806,77 

Tipologia 104 - 

Compartecipazioni di 

tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 

perequativi  da 

Amministrazioni Centrali 

1.113.470,15 1.520.762,67 1.645.653,45 1.671.294,50 1.671.294,50 1.671.294,50 

Tipologia 302 - Fondi 

perequativi  dalla Regione 

o Provincia autonoma 

(solo per Enti locali) 

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

       

Totale 8.610.475,15 8.400.974,93 10.496.517,45 10.304.200,50 8.858.696,50 9.213.101,27 

 

 

Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101 - 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 

520.127,87 713.132,71 1.999.059,27 3.185.122,62 3.245.122,22 3.154.351,57 

Tipologia 102 - 

Trasferimenti correnti da 

Famiglie 

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

Tipologia 103 - 

Trasferimenti correnti da 

Imprese 

0,00 0,00 21.873,73 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 - 

Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105 - 

Trasferimenti correnti 

dalla UE e dal Resto del 

Mondo 

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

       

Totale 520.127,87 713.132,71 2.020.933,00 3.185.122,62 3.245.122,22 3.154.351,57 

 



Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni 

473.904,24 530.943,82 907.881,56 626.207,20 1.060.634,20 1.060.634,20 

Tipologia 200 - Proventi 

derivanti dall'attività di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti 

493.925,31 1.153.092,42 1.211.502,87 1.307.000,00 1.190.000,00 590.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 

attivi 

2.055,20 720,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Tipologia 400 - Altre 

entrate da redditi da 

capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 

altre entrate correnti 

239.791,86 382.230,17 392.551,48 353.629,28 434.961,46 485.413,92 

       

Totale 1.209.676,61 2.066.986,41 2.516.435,91 2.291.336,48 2.690.095,66 2.140.548,12 

 

 

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Tributi in 

conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 

agli investimenti 

1.515.076,99 2.082.453,00 2.165.251,88 947.418,89 600.000,00 600.000,00 

Tipologia 300 - Altri 

trasferimenti in conto 

capitale 

0,00 0,00 90.000,00 571.537,18 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e immateriali 

166.253,21 1.897,20 167.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre 

entrate in conto capitale 

304.395,38 421.520,23 425.500,00 405.000,00 250.000,00 250.000,00 

       

Totale 1.985.725,58 2.505.870,43 2.847.751,88 2.023.956,07 850.000,00 850.000,00 

 



Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - 

Alienazione di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 200 - 

Riscossione crediti di 

breve termine 

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

Tipologia 300 - 

Riscossione crediti di 

medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 

entrate per riduzione di 

attività finanziarie 

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

       

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Emissione 

di titoli obbligazionari 

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

Tipologia 200 - 

Accensione Prestiti a 

breve termine 

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

Tipologia 300 - 

Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine 

0,00 186.253,62 0,00 600.000,00 100.000,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre 

forme di indebitamento 

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

       

Totale 0,00 186.253,62 0,00 600.000,00 100.000,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

 



 

 
 

Tit I

Tit II

Tit III

Tit IV

Tit V

Tit VI

Tit VII

2015
2016

2017
2018

2019
2020

10.000.000,00

9.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00



  

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 

 

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel 

prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che riducono l’attuale esposizione 

debitoria complessiva del nostro ente. 

 



2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 

 

STRUMENTI URBANISTICI 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

 

1) PIANO STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica: 

 

Descrizione Estremi di approvazione 

Piano regolatore adottato C.C. N. 58 DEL 12/08/1997 

Piano regolatore approvato C.P. N. 108 DEL 13/06/2001 

Programma di fabbricazione NO 

Piano Economico edilizio e popolare C.C. N. 48 DEL 29/07/2002 E N. 7 DEL 31/01/2003 

 

2) PIANO INSEDIAMENTI RPODUTTIVI: 

Ambiti Estremi di approvazione 

Industriali C.P. N. 235 DEL 21/03/1990 

Artigianali C.C. N. 2 DEL 10/01/2002 

Commerciali C.C. N. 23 DEL 02/04/2002 

P.D.L. Pubblica “D3” C.C. N. 16 DEL 22/04/2004 

 

3) P.E.E.P./ P.I.P. 
 

Piani Area 

interessata 

mq. 

Area disponibile mq. 

P.E.E.P. 

 

187.700 137.000 

P.I.P. 150.087 49.397 

 

 

Esiste coerenza tra le previsioni e gli strumenti urbanistici vigenti. 

 



2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni 

 

 

Riepilogo della Spesa per Missioni 

 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2017 2018 2019 2020 

01 - Servizi istituzionali,  

generali e di gestione 

3.971.018,04 3.399.332,16 3.181.098,84 3.076.924,28 

02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 955.492,59 913.332,92 922.406,70 922.406,70 

04 - Istruzione e diritto allo 

studio 

2.588.518,64 1.257.016,78 1.289.786,78 1.263.786,78 

05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali 

108.058,48 107.076,50 91.576,50 91.576,50 

06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

543.376,88 49.569,00 48.569,00 48.569,00 

07 - Turismo 7.000,00 5.000,00 10.500,00 10.500,00 

08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

3.502.704,58 3.000.061,89 1.444.567,57 1.421.417,57 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

2.908.445,71 3.500.132,75 3.403.546,90 3.403.546,90 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

160.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 

11 - Soccorso civile 434.252,76 125.895,36 41.895,36 41.895,36 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

3.929.271,39 3.531.997,53 3.147.709,53 3.142.259,53 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

230.200,52 70.530,52 70.530,52 70.530,52 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

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

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

0,00 500,00 500,00 500,00 

17 - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

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

18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

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

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 1.570.577,74 1.952.810,10 1.525.713,68 1.225.424,82 

50 - Debito pubblico 492.132,00 513.350,00 535.513,00 558.663,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 5.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 8.393.200,00 

Totale 26.794.249,33 26.849.805,51 24.137.114,38 23.751.200,96 

 



Previsione annuale e pluriennale della spesa 

 

 

 

2017
2018

2019
2020

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

26.794.249,33
26.849.805,51

24.137.114,38

23.751.200,96



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 

 

 

 

Gestione della Entrata 

 2018 2019 2020 

Parte Corrente 11.649,63 0,00 0,00 

Parte Capitale 40.340,21 0,00 0,00 

 

Totale 51.989,84 0,00 0,00 

 

 

Gestione della Spesa 

 2018 2019 2020 

Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 

Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 



  

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 

La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 

l’elenco completo degli obiettivi operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0101 - Organi istituzionali 

 

 

Finalità da conseguire 

 

Ogni attività dell’Ente dovrà rispondere ai principi di trasparenza, responsabilità, capacità di 

decisione, partecipazione e ascolto. 

Verranno curate con particolare attenzione le relazioni istituzionali e la comunicazione pubblica 

attraverso tutti gli strumenti a disposizione, anche individuando forme di coinvolgimento dei 

cittadini, delle istituzioni del territorio e delle espressioni della società civile in grado di dare un 

contributo rilevante alla programmazione strategica ed allo sviluppo della città in particolare con 

l’attivazione del  Bilancio Partecipato; 

 

Il Consiglio comunale ragazzi. 

 

Approvazione, presentazione progetto “Mammuth”  
 

Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

-  N.10 Partecipazione Attiva del Cittadino 
 

Risorse umane 

SINDACO LUCIANO DI LORITO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUCIO MATRICCIANI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 

dai conseguenti atti a: 

Settore: LLPP / SEGRETERIA GENERALE 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 520.915,34 515.915,34 504.630,03 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 520.915,34 515.915,34 504.630,03 

II Spesa in conto capitale 23.757,15 50.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 544.672,49 565.915,34 504.630,03 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0102 - Segreteria generale 

 

Finalità da conseguire 

 

Verranno attuate le disposizioni contenute nel Piano della Trasparenza e nel Piano Anticorruzione, 

per garantire al massimo la legalità ed il diritto di accesso; 

 

Verranno perseguite anche semplificazione, efficacia ed efficienza attraverso la puntuale 

applicazione del Regolamento sui Controlli interni; 

 

Per la Spoltore Servizi, è necessaria la trasformazione e lo sviluppo della attività svolta per il 

Comune ampliando la gamma dei servizi offerti attraverso la modifica dello Statuto della Società; 

 

Procedure, verifiche,  partecipazioni a tavoli tecnici ecc. previsti per la fusione dei comuni di 

Spoltore, Pescara e Montesilvano denominata “Grande Pescara”; 

 

Contenzioso “DI GREGORIO”  

 
 
Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.10 Partecipazione attiva del cittadino  

 

Risorse umane 

SINDACO LUCIANO DI LORITO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SEGRETERIA COMUNALE 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 888.118,65 768.442,48 775.553,23 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 888.118,65 768.442,48 775.553,23 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 888.118,65 768.442,48 775.553,23 

 

 

 

 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Finalità da conseguire 

Saranno definiti piani di razionalizzazione delle spese finalizzati a migliorare il rapporto tra risorse 

impiegate e servizi erogati. La gestione dell’ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà 

orientata verso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. 

Saranno sviluppati strumenti di controllo strategico, di gestione e di qualità con l’obiettivo di 

migliorare i servizi erogati ed accrescere il livello di soddisfazione dell’utenza. 

L’equilibrio di bilancio sarà oggetto di continuo monitoraggio, così come la qualità dei servizi 

erogati. Sarà posta particolare attenzione sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei 

limiti dettati in materia di pareggio di bilancio. 

Le Entrate comunali ed in particolare la capacità e la velocità di riscossione, continueranno ad 

essere costantemente monitorate, così come la ricerca di strumenti di gestione che portino a 

migliorare detti parametri. 

Saranno potenziati gli acquisti verdi nell’ambito degli approvvigionamenti comunali, 

incentivandone l’acquisto anche nelle partecipate. 

 

 
Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.10 Partecipazione attiva del cittadino 

 

Risorse umane 

ASSESSORE CHIARA TRULLI 
 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CONTABILITA’ E FINANZA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 367.762,34 362.762,34 362.762,34 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 367.762,34 362.762,34 362.762,34 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 367.762,34 362.762,34 362.762,34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Finalità da conseguire 

Nel rispetto del principio dell’equità fiscale, verranno promossi i progetti che consentono di 

recuperare i tributi evasi. In tale ambito l’attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di 

riscossione delle entrate proprie, attraverso i quali dovranno essere intensificate le verifiche 

incrociate delle informazioni ricavate dalle varie banche dati disponibili. 

Sarà assicurata anche l’attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per il recupero 

dell’evasione tributaria. 

Sul fronte del servizio, verrà garantita piena assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i 

propri obblighi tributari, sia attraverso informazioni e moduli, anche on-line, sia mediante 

l’assistenza diretta allo sportello, applicando i principi di equità, trasparenza e semplificazione. 

Si perseguirà il miglioramento dell’erogazione all'utenza, sia front-office, sia on-line, dei servizi 

tributari e di riscossione. 

Sarà oggetto di esame la concessione di sgravi fiscali per iniziative che contribuiscono 

concretamente alla rivitalizzazione ed allo sviluppo del territorio. 
 
 
Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

 - N.1 La pianificazione territoriale 

- N.10 Partecipazione attiva del cittadino 

 

Responsabili gestionali del programma: 

ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CONTABILITA’ E FINANZA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 
Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 280.553,28 280.553,28 280.553,28 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 280.553,28 280.553,28 280.553,28 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 280.553,28 280.553,28 280.553,28 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Finalità da conseguire 

Il patrimonio comunale sarà gestito attraverso forme che ne permettano il recupero e la 

valorizzazione unitamente alla sua contemporanea fruizione. 

Sarà oggetto di particolare interesse, collegato all’obiettivo della sicurezza integrata con interventi 

coordinati di riqualificazione e rigenerazione urbana, i centri storici. 

 

Sarà oggetto di profonda revisione il piano delle alienazioni patrimoniali, stralciando dallo stesso gli 

immobili residenziali che, trovandosi in buono stato di manutenzione, possono essere destinati ad 

alloggi pubblici o ad altra destinazione suscettibile di conseguire utilità pubbliche; nel contempo 

saranno alienati quei beni che hanno un rapporto costi/benefici negativo. 

Nell’ambito o in alternativa all’indennità di esproprio, fermi restando i valori dei beni da acquisire, 

si potrà far luogo a permute o ad altre modalità di datio in solutum (concessioni pluriennali, anche 

in diritto di superficie, di beni immobili, cessione di cubatura ecc.). 

Sarà rafforzata  l’assistenza tecnico-amministrativa per le procedure espropriative. 

Sarà garantito l’aggiornamento degli inventari mediante un sistema informativo che permetta una 

conoscenza approfondita di ciascun cespite finalizzata ad ottimizzarne l’utilizzo e saranno oggetto 

di costante verifica i pagamenti da parte dei concessionari di beni comunali, al fine di evitare la 

formazione di crediti non esigibili. A tal fine, nel caso di presenza di morosità così elevata da non 

consentire un rientro da parte del concessionario, si procederà al recupero dei beni concessi. 

Sarà attuato un progetto di efficientamento della gestione degli spazi verdi comunali e dei relitti 

stradali  e di retrocessione terreni edificabili. 

Predisposizione di un regolamento “aree verdi” 
 

Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.10 Partecipazione attiva del cittadino 

 

Responsabili gestionali del programma: 

ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO  
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 29.778,66 29.478,66 29.478,66 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 29.778,66 29.478,66 29.478,66 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 29.778,66 29.478,66 29.478,66 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico 

 

Finalità da conseguire 

 

Verranno espletate le procedure per la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici; 

 

Progettazione per ottenere finanziamenti sovra comunali; 

 

    

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.10 Partecipazione attiva del cittadino 

- N. 3 Opere pubbliche 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP. 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 389.406,40 388.406,40 388.406,40 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 389.406,40 388.406,40 388.406,40 

II Spesa in conto capitale 32.000,00 50.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 421.406,40 438.406,40 388.406,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

 

Finalità da conseguire 

Accrescere la soddisfazione degli utenti, offrendo un servizio efficace, semplice e tempestivo, 

abbattendo i tempi di attesa ed aumentando la possibilità di accedere ai servizi on-line. 

Attivazione della carta d’identità elettronica 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 Pianificazione del Territorio 

 

Responsabili gestionali del programma: 
SINDACO LUCIANO DI LORITO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 266.331,54 224.831,54 224.831,54 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 266.331,54 224.831,54 224.831,54 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 266.331,54 224.831,54 224.831,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0110 - Risorse umane 

 

Finalità da conseguire 

 

Sarà rivista la struttura organizzativa comunale, con l’ottica di migliorare l’efficienza, la trasparenza 

e di semplificare le procedure per l’accesso ai servizi. Saranno: 

- motivato il personale comunale 

- valorizzate le competenze interne 

- favorite iniziative e strumenti organizzativi volti ad incrementare il benessere organizzativo 

- assicurato un piano formativo volto a migliorare la qualità dei servizi erogati, favorire 

l’incremento del livello delle prestazioni del personale e valorizzare le competenze presenti 

all’interno dell’ente 

- attribuita importanza al merito. 

Verrà garantita la diffusione della cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di ridurre gli 

infortuni e prevenire le malattie professionali, mediante: 

- individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e l’adozione delle relative 

misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori e dell’utenza esterna; 

- la redazione di piani per la gestione delle emergenze delle varie sedi comunali; 

- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

- la diffusione della cultura della sicurezza e della salute tramite corsi di formazione e 

Informazione. 

Attivazione di implementazione delle azioni positive previste nel PAP (piano azioni positive). 

Continueranno le rilevazioni ed analisi della soddisfazione dei cittadini riguardo all’attività 

dell’ente a mezzo della  Citizen Satisfaction.  

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45. 

-  

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CONTABILITA’ E FINANZA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

 



Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0111 - Altri servizi generali 

 

Finalità da conseguire 

 

STUDIO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.3 Opere pubbliche 

- 10 Partecipazione attiva del cittadino 

- 12 Tutela e benessere degli animali  

 

Responsabili gestionali del programma: 
SINDACO LUCIANO DI LORITO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE            
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 510.708,80 510.708,80 510.708,80 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 510.708,80 510.708,80 510.708,80 

II Spesa in conto capitale 90.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 600.708,80 510.708,80 510.708,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa 

 

Finalità da conseguire 

 

Sicurezza integrata e governance unica tra le forze dell’ordine e la polizia locale con interventi 

cooordinati. 

Costituzione di un tavolo permanente con il comandante della locale stazione dei carabinieri con 

incontri mensili per la pianificazione degli interventi coordinati finalizzati alla lotta al degrado e alla 

criminalità; 

Reciproco scambio informativo, anche quotidiano,  tra il corpo di polizia locale e la stazione dei 

carabinieri di Spoltore per assicurare il controllo e presidio del territorio; 

Partecipazione a tutti gli incontri del comitato di ordine e sicurezza pubblica (quando invitati) agli 

incontri dell’organismo denominato RTC presso la prefettura di Pescara e tavoli tecnici di qualsiasi 

natura convocati presso la prefettura e questura di Pescara. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.6 Sicurezza sociale e sanitaria 

 

Responsabili gestionali del programma: 

SINDACO LUCIANO DI LORITO 

 
Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: POLIZIA MINICIPALE 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 894.519,70 904.399,70 904.399,70 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 894.519,70 904.399,70 904.399,70 

II Spesa in conto capitale 8.813,22 8.007,00 8.007,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 903.332,92 912.406,70 912.406,70 

 
 

 

 

 



 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

 

Finalità da conseguire 

 

Saranno attivati degli interventi volti a implementare e manutenere l’impianto di videosorveglianza  

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N.6 Sicurezza sociale e sanitaria 

 

Responsabili gestionali del programma: 

SINDACO LUCIANO DI LORITO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE            
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica 

 

Finalità da conseguire 

 

dar corso a costanti lavori di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento delle scuole 

dell’infanzia comunali; 

completamento Scuola Infanzia Santa Teresa 
 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.4 Scuole 

-N.5 Istruzione cultura e sport 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE STEFANO SEBASTIANI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP. 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 152.461,80 145.831,80 145.831,80 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 152.461,80 145.831,80 145.831,80 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 152.461,80 145.831,80 145.831,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Finalità da conseguire 

 

-  Riattivare  percorsi sicuri casa-scuola (come i Pedibus), che permettono ai bambini di 

raggiungere la propria scuola con mezzi di trasporto non inquinanti in totale autonomia o 

accompagnati; 

-  facilitare i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti della secondaria di secondo grado 

in modo che la città sia sempre più laboratorio di incontro e crescita per tutti; 

- facilitare l'accesso delle scuole cittadine ai bandi previsti dal PON Istruzione (Programma 

Operativo Nazionale), ma anche la partecipazione diretta ai Fondi strutturali europei; 

- garantire il diritto allo studio, il sostegno agli alunni ed alle Istituzioni scolastiche. A tal fine, è 

assicurata l’attenzione verso le proposte presentate dalle Istituzioni in una logica di collaborazione 

rispetto alla realizzazione dei programmi condivisi; 

- definizione, con la rete dei dirigenti, dei possibili progetti di completamento dell’offerta 

formativa; 

- riservare particolare attenzione allo sviluppo della rete informatica degli istituti ed alla 

diffusione dei dati, con il completamento del progetto relativo all’ampliamento delle reti telefoniche 

e dati per l’allacciamento con fibra ottica e messa in rete delle aule didattiche negli edifici 

scolastici. 
 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.4 Scuole 

-N.5 Istruzione cultura e sport 

 

Responsabili politico gestionali del programma: 

ASSESSORE RULLO ROBERTA 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 141.807,72 141.807,72 141.807,72 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 141.807,72 141.807,72 141.807,72 

II Spesa in conto capitale 10.600,00 50.000,00 50.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 152.407,72 191.807,72 191.807,72 

 

 

 

 



 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Programma POP_0407 - Diritto allo studio 

 

Finalità da conseguire 

Istruzione 

- garantire un efficace controllo al servizio mensa. Verranno intensificate le iniziative finalizzate 

all'accrescimento delle conoscenze alimentari degli alunni e dei genitori attraverso la realizzazione 

di progetti di educazione alimentare. Sarà inoltre potenziata l'attività informativa sul servizio 

attraverso l'incremento del numero dei componenti delle commissioni mensa presenti in ogni 

scuola con l'estensione della partecipazione ai genitori rappresentanti; 

- sostenere le esperienze di dopo-scuola, basate sia sul lavoro scolastico/curricolare, ma spesso 

anche sul sostegno alla crescita e all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, in particolare nelle 

situazioni di fragilità e difficoltà. Contemporaneamente alle azioni a supporto della crescita dei 

ragazzi, il Comune fornirà sostegno alla genitorialità attraverso iniziative che favoriscano il 

coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nel progetto educativo anche attraverso l’attività e 

le proposte delle Associazioni specifiche presenti sul territorio; 

- garantire l’offerta di progetti extrascolastici, con attività educative e ricreative ( anche attraverso 

l’attività di Enti o Associazioni o comitati dei genitori riconosciuti dagli Istituti Scolastici); 

- organizzare il servizio di centri estivi presso le nostre scuole o locali comunali idonei; 

- promuovere attività di sensibilizzazione sui temi dei Diritti Umani e della Pace, nonché azioni 

contro la violenza di genere, l’omofobia, il bullismo e la ludopatia; 

- dare sostegno alla Prefettura e alle iniziative di molte associazioni del territorio che 

promuovono corsi professionali per le persone richiedenti asilo o per i rifugiati presso le strutture 

scolastiche 

cittadine e stage lavorativi presso aziende disponibili. 

 

Verrà garantito il diritto allo studio, anche mediante l’erogazione di contributi, borse di studio e 

buoni libro Verrà inoltre assicurato il servizio  di trasporto scolastico per i minori disabili gravi che 

ne facciano richiesta, in forma collettiva tramite pulmino o con l’erogazione di contributi a 

copertura dei costi sostenuti dalle famiglie. 

Proseguirà l’attività di recupero crediti e di messa in ruolo degli stessi. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.4 Scuole 

-N.5 Istruzione cultura e sport 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE RULLO ROBERTA 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 952.147,26 952.147,26 926.147,26 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 952.147,26 952.147,26 926.147,26 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 952.147,26 952.147,26 926.147,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Finalità da conseguire 

S’intende avviare una cultura partecipativa, in cui il ruolo dell’Ente sarà: 
- di indirizzo, di ascolto, stimolo, coordinamento e facilitazione delle progettualità 
provenienti dalle realtà associative del territorio e dai cittadini singoli; 
- di scambio e confronto con la pluralità di soggetti che si caratterizzano per una loro 
autonoma progettazione ed elaborazione creativa. 
In merito al metodo di lavoro l’impegno è: 
- la ricerca di finanziamenti, da soggetti esterni pubblici e privati, da destinare ai progetti; 
- adottare una strategia comunicativa che faccia leva anche sui nuovi media; 
- condividere la programmazione strategica con gli altri attori chiave nell’attività culturale 
della città e del territorio; 
- recuperare a un pieno uso tutti gli spazi cittadini, tramite il coinvolgimento di cittadini e 
associazioni e valorizzarli con iniziative culturali; 
- spostare investimenti ed energie nei quartieri e nei rioni, anche attraverso pratiche di 
rigenerazione urbana e di arte pubblica che coinvolgano, in un’ottica inclusiva, diverse 
fasce di abitanti. 
Saranno valorizzate le realtà esistenti e quindi l’imponente patrimonio diffuso anche 
attraverso l’individuazione di percorsi leggibili sotto gli aspetti urbanistico, comunicativo e 
di fruizione: 
- stimolata la crescita dell’esperienza teatrale indipendente cittadina 
 
Allo scopo di valorizzare e rilanciare il ruolo del centro storico si prevede l’acquisizione dei 
locali della “biblioteca”. 
 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La gestione del Territorio 

- N. 9 Centro Storico 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO 

ASSESSORE CHIARA TRULLI 

ASSESSORE RULLO ROBERTA 

 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA/ ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 3.792,50 4.792,50 4.792,50 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 3.792,50 4.792,50 4.792,50 



II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 3.792,50 4.792,50 4.792,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Finalità da conseguire: 

 

Saranno sostenute le attività che interessano le diverse forme della creatività artistica 

contemporanea: dalla musica sia strumentale che corale alla danza, dal teatro alla poesia, le arti visive dalla 

pittura 

all’architettura, dalla fotografia ai cortometraggi e alle espressioni artistiche più innovative che si 

avvalgono delle nuove tecnologie della comunicazione multimediale. In questi ambiti saranno: 

- promosse le esperienze più consolidate quali lo SPOLTORE ENSAMBLE 

-  valorizzati format rispondenti alla logica dell’offerta di un ampio ventaglio culturale  anche in 

collaborazione con altri Comuni (ad esempio FLA o manifestazioni similari) 

- promossa la cultura scientifica, anche attraverso gli eventi come “La notte delle stelle”; 

- promossa la street art (arte urbana) mediante progettualità che coniughino il rispetto del decoro 

architettonico degli edifici e delle mura  con  la libera espressione artistica, favorendo al contempo la 

riqualificazione di edifici o spazi pubblici; 

- incrementata la diffusione della musica dal vivo, prevedendo l’istituzione di uno spazio  in una  Piazza (o 

luogo idoneo) del centro storico per consentire, anche ai numerosi gruppi musicali presenti sul territorio e 

non, di potersi esibire;  

- incentivata la cultura cinematografica, sia dal punto di vista della fruizione che della produzione e/o 

partecipazione ad eventi o iniziative ritenute di comprovato valore ed interesse; 

-potenziamento del ruolo della “ Biblioteca Comunale”, prevedendo spazi specifici per bambini e ragazzi 

( progetti  quali “Nati per leggere” ed attività realizzate in collaborazione con le scuole) ed 

organizzando  eventi, ad esempio “la Giornata mondiale del libro”; la promozione  ed il potenziamento di 

Club della Lettura; la creazione di momenti di lettura animata e condivisa direttamente con scrittori e 

personaggi del mondo culturale umanistico; 

- la creazione di sinergie tra il sistema bibliotecario provinciale, quello comunale e quello scolastico e con le 

altre realtà presenti in città. 
 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La gestione del Territorio 

- N. 9 Centro Storico 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE RULLO ROBERTA 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 103.284,00 86.784,00 86.784,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 103.284,00 86.784,00 86.784,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 103.284,00 86.784,00 86.784,00 

 



Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero 

 

Finalità da conseguire: 

Sarà promossa la cultura del movimento attraverso molteplici iniziative: 

- interventi sulle strutture adibite specificamente allo sport, dando corso alle opere di 

manutenzione e ristrutturazione che ne migliorino la fruibilità, in particolar modo relativamente agli 

impianti sportivi di base; 

- miglioramento ed aumento degli spazi utilizzati da coloro che praticano sport non strutturati 

all’aria aperta, come il running, il ciclismo o la passeggiata. 

- campagne di sensibilizzazione e di pubblicizzazione, anche in collaborazione con professionisti 

dello sport quali testimonial autorevoli, per incentivare la pratica sportiva in tutte le fasce di età, per 

le persone con disabilità e per educare alla salute; 

- manifestazioni ed eventi che promuovono attraverso l'agonismo sportivo l'immagine della città; 

- incentivazione della collaborazione tra il mondo sportivo e scolastico con il Centro Comunale di 

Formazione Fisica ed il Centro di Promozione Motoria; 

- sostegno di tutte le discipline sportive, da quelle più praticate e che danno lustro alla città, a 

quelle meno note; 

- revisione di politiche tariffarie per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali mirate ad 

agevolare il lavoro delle società ed aumentare il numero dei praticanti, da svolgersi in 

collaborazione con le Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva. Saranno rivisti anche i criteri di 

rilascio delle concessioni, con l’obiettivo di mantenere una presenza significativa delle società 

sportive nei rioni cittadini; 

- valorizzazione e sostegno delle associazioni sportive, favorendo possibili sinergie con il mondo 

dell’impresa al fine del necessario sostegno economico; ciò si potrà realizzare attraverso un 

progetto a cura di privati, che preveda l’inserimento di attività che, senza stravolgere né le norme 

urbanistiche né quelle commerciali vigenti, consentano ai privati il rientro dall’investimento in un 

certo numero di anni, nel contempo agevolando la frequentazione dell’area Caprarese anche in 

giornate ed orari non coperti da eventi calcistici; 

Sarà previsto come intervento di investimento l’adeguamento del campo sportivo. 

Saranno predisposte degli interventi di manutenzione straordinaria del palazzetto di via Nora. 
 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.5 Istruzione cultura e sport 

-N 3 Opere pubbliche 

 

Responsabili gestionali del programma: 
CONSIGLIERE DELEGATO SPADOLINI DANILO 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA / LLPP 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

 

 

 



Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 49.569,00 48.569,00 48.569,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 49.569,00 48.569,00 48.569,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 49.569,00 48.569,00 48.569,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma POP_0602 - Giovani 

 

Finalità da conseguire 

- aumentare la disponibilità di spazi di aggregazione per i giovani. 

- realizzare un tavolo di confronto permanente con le associazioni del mondo giovanile, 

coinvolgendole nella progettazione di Spoltore come città per tutte le età; 

- organizzazione di centri di ascolto giovanili, prevenzione e contrasto dell’alcolismo, 

prevenzione e contrasto del bullismo a scuola; 

- promuovere iniziative su temi quali il lavoro, la mobilità, la creatività, l’animazione territoriale, 

il volontariato e la formazione dei giovani; 

- proporre ai giovani occasioni di svago, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana con il 

recupero delle zone dismesse e la creazione di luoghi di ritrovo sicuri; 

- sostenere le start-up e l’imprenditoria giovanile; 

- sviluppare azioni di informazione e formazione con l’informagiovani lavorando di concerto con 

altri soggetti deputati come Università, scuole superiori, camera di commercio e realizzando 

occasioni di conoscenza e di formazione; 

- continuare a sostenere la creatività giovanile sia di singoli che di gruppi; 

- predisporre un programma di azioni nelle scuole superiori utilizzando sia le risorse interne che 

gli accordi con altri soggetti; 

- continuare a sostenere la mobilità internazionale con i progetti europei e l’accoglienza di 

volontari, anche europei; 

- implementare il servizio civile nazionale rispetto alle nuove linee nazionali; 

- implementare gratuitamente lo sport all’interno dell’orario scolastico o pomeridiano; 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.5  Istruzione cultura e sport 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE RULLO ROBERTA 

CONSIGLIERE DELEGATO SPADOLINI DANILO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 07 - Turismo 



Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Finalità da conseguire 

L’Amministrazione, come già avviato nel triennio precedente, continuerà ad impegnarsi nel 

ricercare una sempre più stretta collaborazione con le associazioni più attive ed i principali enti del 

territorio operanti nell’ambito della promozione turistica, al fine di sviluppare un raccordo sinergico 

che consenta una maggiore contaminazione dei flussi legati al turismo con i servizi e le opportunità 

del sistema turistico locale, regionale e nazionale. 

Saranno, inoltre: 

- elaborate nuove forme d’incentivazione alla fruizione turistica, innovative anche dal punto di vista  

tecnologico; 

- adottate politiche di sviluppo turistico non limitate al territorio strettamente comunale, ma 

comprendenti, attraverso momenti di confronto, l’area metropolitana e regionale; 

- avviate le azioni idonee all’implementazione del progetto “Spoltour”, già in fase avanzata. 

Verranno sostenute iniziative di alternanza scuola/lavoro che coinvolgano gli Istituti Tecnico 

Professionali ed i Licei, ma anche con le istituzioni scolastiche locali in ottica di accrescere 

l’attrattività turistica di Spoltore ma anche rafforzare il senso di appartenenza e di comunità. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 11 Turismo 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 5.000,00 10.500,00 10.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 5.000,00 10.500,00 10.500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 5.000,00 10.500,00 10.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Finalità da conseguire 

Il programma ha per oggetto sostanzialmente la pianificazione per il governo del territorio, e la 

gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica 

prevedono di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica dovrà inoltre 

garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in 

conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e dalla tutela del 

territorio.  

Il P.R.G. vigente del Comune di Spoltore è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 108/01 del 13.6.2001 è importante che la nuova disciplina della variante generale al 

PRG  di prossima stesura consegua ad un esame esteso dell'intero territorio comunale, ad un attenta 

ricognizione degli antichi bisogni che la vigente disciplina aveva lasciato insoddisfatti, e dei nuovi 

bisogni determinati dalla evoluzione medio-tempore verificatisi nelle condizioni socio-economiche 

della città.  

 

Occorre altresì evidenziare che da tempo con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 36  del 

18.8.2006, è stata adottata la variante tecnica al P.R.G. comunale e finalmente, dopo le varie 

vicissitudini anche legate alle novelle disposizioni normative che hanno in corso di iter di 

approvazione assoggettato il piano alla necessaria verifica a VAS di cui all’art. 12 del D.lgs. 

152/2006, si sta procedendo alla sua definitiva approvazione. 

Nella variante tecnica è stato recentemente incluso uno studio riguardante la  compatibilità dello 

sviluppo insediativo previsto dalla zonizzazione  di PRG considerando come fattori di rischio la 

stabilità dei versanti, l’esondabilità e la sismicità del territorio comunale, va innanzitutto 

evidenziato che in data 17.06.2016, l’Amministrazione Comunale, con atto di Giunta n. 96 ha 

adottato lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, regolarmente validato dalla Regione 

Abruzzo in data 31 maggio 2016. Il progetto di Variante “Tecnica” al PRG in via di approvazione 

definitiva, dopo un iter lungo più di dieci anni,non prevede una nuova pianificazione, ma un 

sostanziale riordino di quella vigente, con lo scopo  di ricomporre  errori ed imprecisioni, partendo 

dall’utilizzo della nuova cartografia tecnica numerica comunale. I contenuti della Variante Tecnica 

al PRG evidenziano che la Variante in oggetto interessa sostanzialmente aspetti normativi  a 

riguardo di uno stato di fatto della zonizzazione di PRG, degli  indici,  parametri e destinazioni 

d’uso, invariati. La maggior parte del lavoro effettuato con la Variante “Tecnica” non costituisce 

variante al PRG, nel senso che gli adeguamenti effettuati sono conseguenziali ad atti di 

pianificazione urbanistica (generale ed attuativa) approvati dal Comune. Le azioni di piano più 

rilevanti riguardano solo le zone bianche o potenzialmente bianche, l’ adeguamento delle tavole di 

zonizzazione di PRG con le N.T.A. vigenti, nonché il riordino delle fasce di rispetto stradale. Va 

comunque considerata la ridottissima estensione areale nei casi di ampliamento della zonizzazione 

della Variante “Tecnica” a seguito del lavoro di trasposizione meccanica della zonizzazione del 

PRG vigente sulla nuova cartografia tecnica adottata dal Comune. Al fine di uniformare l’azione 

amministrativa del Comune a criteri cautelativi adottando misure preventive in merito al rischio 

sismico e idrogeologico, si rende opportuno integrare,contestualmente all’ approvazione definitiva 

della Variante Tecnica al PRG, le Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. con n. 2 nuovi  articoli  

all’interno delle NTA. Il primo (art.36) si riferisce sostanzialmente al recepimento dei Piani Stralcio 

di bacino per l’Assetto Idrogeologico (Piano Frane e Piano Alluvioni), il secondo (art.37) inerisce il 

recepimento dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e a norme di cui alla L.R. 

n.28/2011. In entrambi gli articoli si stabilisce che le risultanze del PAI, del PSDA e della MZS-1 

sono da intendersi sovrapposte alle previsioni della zonizzazione della Variante Tecnica di PRG di 

cui costituiranno parte integrante e che, nello specifico, tutti gli interventi previsti dovranno 

conformarsi al loro dettato normativo. 



 

 

Saranno approvati, sulla frazione di Villa Raspa, tre nuovi piani di recupero di iniziativa privata 

proposti dalle Ditte Di Leonardo, Donatello e D’Onofrio,e normativamente previsti dall’art. 27 

della L. n. 457 del 05.08.1978 in base al quale i comuni individuano nell’ambito degli strumenti 

urbanistici generali, le zone ove, per le  condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del 

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al 

risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.Va’ altresì 

aggiunto recentemente  è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 25 del 30.1.2018  il 

PdR proposto dalla Ditta Laureti Ennio. 

 

Sarà dato seguito al completamento edificatorio della zona produttiva denominata “PIP di Santa 

Teresa” destinata alla ubicazione e realizzazione di fabbricati ad uso artigianale. La particolare 

congiuntura economica negativa venutasi a creare nel corso degli ultimi anni non ha permesso il 

completamento dell’intera procedura di assegnazione e conseguente edificazione di tutti i lotti 

disponibili. Per il perseguimento di tali finalità, si rende necessario emanare un nuovo avviso 

pubblico, dandone le più ampie forme di pubblicità, per verificare eventuali disponibilità delle 

Ditte, comprese quelle già insistenti sul territorio comunale, ad acquisire i lotti, attualmente 

risultanti in tutto o in parte inedificati,di proprietà comunale e/o appartenenti a privati che non più 

intenzionati all’edificazione. 

 

Sarà opportunamente revisionato il  vigente piano generale degli impianti pubblicitari, considerato 

che il vigente piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera commissariale 

consiliare n. 13 del 5.5.2012 ha evidenziato alcune criticità in ordine alla sicurezza riferita alla 

mobilità generale (pedonale e veicolare), con attenzione sia agli aspetti più specificamente visivi sia 

a quelli di tipo antinfortunistico, al decoro e della compatibilità ambientale con l’intento di evitare 

che nel rapporto tra pubblicità e ambiente quest’ultimo debba essere penalizzato, alla funzionalità 

intesa anzitutto come occasione di aumento della fruibilità del contesto cittadino, disciplinando 

l’inserimento di mezzi pubblicitari di concezione più moderna associati a funzioni di pubblica 

utilità o a elementi di arredo urbano. Si consideri altresì che la mancanza di un adeguato Piano degli 

Impianti Pubblicitari costituisce impedimento ad un’organica distribuzione sul territorio dei mezzi 

pubblicitari nel rispetto delle esigenze ambientali e paesaggistiche, nonché di equilibrio nella 

localizzazione degli impianti avendo cura delle norme di sicurezza e circolazione stradale si rende 

quanto mai necessario ed improcrastinabile attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché 

regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari, al fine di dare alla 

cittadinanza ed agli operatori economici interessati uno strumento di indirizzo che disciplini 

l’inserimento dei mezzi pubblicitari; 

 

Sarà avviata la procedura di variante urbanistica al PRG per l’ampliamento del Cimitero comunale 

mediante l’innovativa tecnica finanziaria del Project Financing volta a rendere possibile il 

finanziamento di iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto 

stesso.La variante urbanistica al PRG si rende necessaria essendo l’area attualmente destinata a 

zona agricola E. La soluzione avrà una moderata incidenza sulle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche dei luoghi, evidenziando che essa sarà scarsamente percepibile anche nelle sue 

fattezze edilizie, in quanto ricadente su area interna rispetto alla maglia della viabilità principale e 

all’insediamento residenziale esistente. 

 

Sarà implementato, attraverso l’informatizzazione con il programma gestionale ALICE, il 

funzionamento dello sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) che costituisce l’unico punto di accesso 

per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo 

e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, in maniera tale da fornire  una risposta tempestiva in 



luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.Il SUE acquisisce altresì presso le 

Amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi  ai sensi degli articoli 14, 14-

bis, 14-ter, 14 quater e 14-quinquies della Legge n. 241/90 e smi, gli atti di assenso,comunque 

denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del 

patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica 

incolumità 

 

Sarà dato seguito all’attuazione del PEBA, si tratta del Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche, introdotto nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrato con 

l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, e 

rappresenta oggi lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le 

barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici.Le barriere architettoniche negli spazi urbani e 

negli edifici pubblici costituiscono un problema di rilevanza sociale che comporta ricadute negative 

in termini di inclusione sociale, economica e lavorativa.L’argomento interessa tutta la popolazione e 

non solo chi è in una situazione di disabilità poiché il beneficio che può dare una città più comoda, 

sicura, accessibile e “più amichevole” riguarda chiunque e non solo chi è anziano, disabile o ha una 

limitazione funzionale, temporanea o permanente.Il piano deve comunque rilevare e classificare 

tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta del territorio comunale e può 

riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, 

elementi arredo urbano).Il piano deve poter individuare anche le proposte progettuali di massima 

per l’eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi.Il P.E.B.A., pertanto, non è solo 

uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per 

l’accessibilità poiché comporta una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna 

barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento. Esso racchiude in sé anche una 

programmazione delle opere per l’accessibilità. Diversamente, se gli interventi non fossero 

riconducibili ad un quadro di insieme e se non fossero monitorati, rischierebbero di perdere di 

efficacia e i loro benefici sarebbero di breve durata. 

Sarà sviluppata una progettualità, in accordo con le parti sociali e altri enti quali le Casse Edili per 

promuovere una maggiore sicurezza sui cantieri temporanei sul territorio comunale. 

Adesione a Consip per progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione ed 

efficientamento energetico della pubblica illuminazione. 

 
 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

-N. 1 La pianificazione territoriale 

-N. 9 Centro Storico 

-n. 3 Opere pubbliche 

 

Responsabili gestionali del programma: 
SINDACO LUCIANO DI LORITO  

 
Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: URBANISTICA  
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 



IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 1.173.465,61 1.222.267,57 1.199.117,57 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.173.465,61 1.222.267,57 1.199.117,57 

II Spesa in conto capitale 1.814.296,28 200.000,00 200.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.987.761,89 1.422.267,57 1.399.117,57 

 
 

 

 

 

 

 

 



Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

Finalità da conseguire 

 

Sarà emanato un nuovo avviso pubblico  per la formazione della graduatoria finalizzata 

all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà Comunale 

che si renderanno disponibili. 

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione territoriale 

-N. 6 Sicurezza sociale e sanitaria 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE: Carlo Cacciatore 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: URBANISTICA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 12.300,00 22.300,00 22.300,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 12.300,00 22.300,00 22.300,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 12.300,00 22.300,00 22.300,00 

 

 



Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Programma POP_0903 - Rifiuti 

 

Finalità da conseguire 

Si proseguirà nell’attività di prevenzione, monitoraggio, disinquinamento sulle varie matrici 

ambientali, promuovendo la tutela dell’ambiente, il decoro della città, il verde pubblico e, più in 

generale, lo sviluppo sostenibile. 

 

La cittadinanza verrà sensibilizzata e coinvolta attraverso iniziative specifiche sulle tematiche della 

tutela ambientale e dell’uso di buone pratiche rivolte al rispetto dell’ambiente. 

 

Verranno potenziati il Settore Ambiente e  personale qualificato, attraverso convenzioni con altri 

Enti, visto lo sviluppo e l’evoluzione normativa che richiede competenze sempre più specifiche e 

l’attuale attività di progettazione europea per ottenere finanziamenti.  

Promuovere ed attivare progetti europei è una forma di promozione di progetti innovativi che 

permettono di sperimentare attività a salvaguardia dell'ambiente urbano confrontandosi con altri 

paesi e città europee, di realizzare percorsi e utilizzare strumenti e procedure innovative che 

possono usufruire di finanziamenti che arrivano direttamente dalla Comunità Europea. Si continuerà 

a proporre nuovi progetti e a partecipare a proposte di altri soggetti. 

 

Al fine di ridurre le situazioni di degrado ambientale saranno realizzati efficaci interventi, dalla 

rimozione di rifiuti abbandonati e installazione di impianti di videosorveglianza. 

 

Bonifica della discarica di Santa Teresa, soprattutto con il coinvolgimento di altri enti. 

 

Verrà realizzato un nuovo centro di raccolta in zona PIP Santa Teresa; 

Ottenere il mantenimento nel medio periodo del più alto tasso di raccolta differenziata e riciclo 

possibili saranno riaffermate le seguenti iniziative, all’interno di una politica di “prevenzione del 

rifiuto”: 

- attivare progetti che allunghino la vita degli oggetti con la realizzazione dell’”Ecocentro”  

 

Gara di appalto dei servizi di igiene urbana in itinere dove si prevedono: 

- promozione di iniziative di prevenzione dello spreco e del rifiuto alimentare, in collaborazione con 

le associazioni di categoria; 

- avvio di procedure per la futura attivazione della tariffazione puntuale della TARI; 

- potenziare gli acquisti verdi nel Comune e facilitarne l’utilizzo anche nelle partecipate; 

- promuovere progetti che rispondano ai principi della nuova legge “contro lo spreco di cibo e 

farmaci” coinvolgendo tutti gli attori presenti nel territorio; 

 

 

Convenzione ex “Energia Verde” 

 
. 

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

-  N.1 La pianificazione territoriale 

-  N.8 Gestione dei rifiuti 



 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO e SEBASTIANI STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP. 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 2.361.230,77 2.342.320,77 2.342.320,77 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 2.361.230,77 2.342.320,77 2.342.320,77 

II Spesa in conto capitale 657.142,85 600.000,00 600.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 3.018.373,62 2.942.320,77 2.942.320,77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato 

 

Finalità da conseguire 

 

L’attività sarà organizzata al fine di: 

- Pianificare con gli Enti competenti gli interventi e le strategie per assicurare una copertura di 

rete fognaria su l’intero territorio 

Saranno intraprese attività volte alla sistemazione delle infiltrazioni d’acqua nel centro storico. 

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione territoriale 

 

 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CACCIATORE CARLO 

ASSESSORE SEBASTIANI  STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP / URBANISTICA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 24.616,00 9.083,00 9.083,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 24.616,00 9.083,00 9.083,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 24.616,00 9.083,00 9.083,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Finalità da conseguire 

 

Si proseguirà nella attività di manutenzione del verde pubblico a tutela del decoro della città e più in 

generale dello sviluppo sostenibile per valorizzare e vivere i parchi comunali  

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

N. 1 La pianificazione territoriale 

 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

 
Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 452.143,13 452.143,13 452.143,13 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 452.143,13 452.143,13 452.143,13 

II Spesa in conto capitale 5.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 457.143,13 452.143,13 452.143,13 

 
 

 

 

 

 

 



 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Finalità da conseguire 

 

Verranno realizzate le seguenti opere manutentive e di ristrutturazione riguardanti la viabilità e le 

infrastrutture stradali: 

- Ristrutturazione stradale e  marciapiedi comunali previste nelle annualità 2017 e 2018; 

- Implementazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale e dossi; 

- Realizzazione parcheggio Caprara; 

- Lavori di consolidamento salita Castello; 

- Sistemazione Piazza D’Albenzio; 

- Sistemazione convenzione ed opere via Veneto; 

- Sistemazione convenzione ed opere via Stoccolma; 

- Sistemazione via Sulmona; 

- Realizzazione parcheggio pubblico Scuola infanzia Villa Raspa. 

 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

-N. 1 La pianificazione del territorio 

N. 4 Scuole 

N. 7 Politica per disabili 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: LL.PP 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 30.000,00 30.000,00 80.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 30.000,00 30.000,00 80.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 30.000,00 30.000,00 80.000,00 

 
 

 

 

 



Missione 11 - Soccorso civile 

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile 

Programma POP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali 

 

Finalità da conseguire 

 

Interventi Di Protezione Civile Attraverso Il Coordinamento Tra Le Forze Dell’ordine, Comune, 

Protezione Civile E Croce Rossa; 

Istituzione Di Un Presidio H24 Del Coc Comunale, Quando Costituito, E Garantire  Tutti Gli 

Interventi Sul Territorio Attraverso La Collaborazione Delle Altre Forze Dell’ordine, Associazioni 

Di Protezione Civile E Croce Rossa; 

Predisposizione e approvazione di un Piano di emergenza comunale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.1 La pianificazione territoriale 

- N. 6 Sicurezza Sociale e sanitaria  

 

Responsabili gestionali del programma: 
SINDACO LUCIANO DI LORITO  

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE e LL.PP.        
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 95.895,36 41.895,36 41.895,36 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 95.895,36 41.895,36 41.895,36 

II Spesa in conto capitale 30.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 125.895,36 41.895,36 41.895,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 

Finalità da conseguire 

 

- sostenere la maternità e la famiglia, con una particolare attenzione alle famiglie numerose; 

- promuovere esperienze di solidarietà ed affido familiare, attivando collaborazioni per lo 

sviluppo di reti; 

- offrire servizi di sostegno educativo ai minori in situazioni di disagio o con fragilità nel contesto 

familiare e azioni di sostegno educativo familiare; 

-favorire la promozione di bandi finalizzati a sostenere le famiglie nella spesa sostenuta per 

l’inserimento dei minori  della fascia di età compresa tra 0-3 anni negli asili nido privati e 

accreditati presenti sul territorio; 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

N. 6 Sicurezza sociale e sanitaria 

N.7 Politica per disabili 

N.4 Scuole 

 

 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CACCIATORE CARLO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 784.519,00 398.231,00 398.231,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 784.519,00 398.231,00 398.231,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 784.519,00 398.231,00 398.231,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità 

 

Finalità da conseguire 

 

Saranno sostenuti i seguenti programmi 

- favorire una rivoluzione culturale nel comportamento delle persone finalizzata al superamento 

di ogni pregiudizio; 

- promuovere l’utilizzo delle possibilità previste dalla legge “Dopo di Noi” per le persone con 

disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento, prive di sostegno familiare; 

- attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e 

deospedalizzazione con il conseguente supporto alla domiciliarità; 

- miglioramento della qualità della vita per il tramite di risposte globali e continuative basate 

sull’integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali; 

-interventi a supporto delle persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e 

semiresidenzialità; 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

-N. 7 Politiche per disabili 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE: CACCIATORE CARLO 

 
Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani 

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Finalità da conseguire 

- Saranno sviluppati luoghi di socializzazione,  di creatività e di promozione culturale per le persone 

anziane 

. I principali interventi riguarderanno: 

- l’incremento dei servizi per gli anziani fragili, in particolare i servizi di assistenza domiciliare ; 

- l’attivazione di interventi che consentono agli anziani di essere curati attraverso l’attivazione di 

servizi socio-sanitarii; 

- la diffusione delle attività ricreative per la terza età e di nuovi momenti aggregativi per favorire 

l’invecchiamento attivo; 

- il coordinamento dei Centri per la Terza Età  armonizzando la 

programmazione delle attività di socializzazione e culturali; 

- lo svolgimento da parte degli anziani di attività socialmente utili, ad esempio attraverso progetti 

che li vedono attivi nella collaborazione alla vita dei più piccoli; 

- promuovere la partecipazione a momenti di vita associativa 
 

Attivazione Progetto di accoglienza per rifugiati richiedenti asilo - SPRAR; 
 

Individuazione nuovo soggetto gestore ex ONPI. 

Avvio procedura per affidamento intero complesso ex ONPI (ex Cronicario e Villa Acerbo) 

 

Avanzamento nella ristrutturazione di Villa Acerbo 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.6 Sicurezza sociale e sanitaria 

-N. 7 Politiche per disabili 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CARLO CACCIATORE 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA / LL.PP 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 3.843,00 3.843,00 3.843,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 3.843,00 3.843,00 3.843,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 3.843,00 3.843,00 3.843,00 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie 

Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa 

 

Finalità da conseguire 

Avviare per il tramite dei Fondi Nazionali politiche della famiglia azioni e percorsi di supporto alle 

famiglie che hanno alti carichi assistenziali dovuti alla presenza di figli minori in situazione di 

handicap 
 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.6 Sicurezza sociale e sanitaria 

-N. 7 Politiche per disabili 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CARLO CACCIATORE 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 818.133,05 819.133,05 814.133,05 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 818.133,05 819.133,05 814.133,05 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 818.133,05 819.133,05 814.133,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Programma POP_1208 - Cooperazione e associazionismo 

 

Finalità da conseguire 

Saranno promosse attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-contrastare la povertà e valorizzare nei progetti e nelle azioni di inclusione l’integrazione tra 

politiche sociali, politiche del lavoro e politiche della formazione attraverso protocolli operativi 

interistituzionali; 

riorganizzare il servizio di sostegno economico svincolandolo dalla posizione passiva del 

beneficiario e pertanto concretizzare tali aiuti attraverso  

- il coinvolgimento in esperienze lavorative di tirocini e/o borse lavoro finalizzate alla esperienza 

lavorativa presso aziende 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.6 Sicurezza sociale e sanitaria 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CARLO CACCIATORE 

 
Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 1.640.797,95 1.640.797,95 1.640.797,95 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.640.797,95 1.640.797,95 1.640.797,95 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.640.797,95 1.640.797,95 1.640.797,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Finalità da conseguire 

Sarà garantita l’efficienza dei servizi cimiteriali, sia dal punto di vista della ricettività delle strutture 

esistenti, sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo da assicurarne 

la funzionalità ed il decoro.  

Ci sarà una costante ricerca per migliorare le procedure per l’espletamento delle pratiche, in modo 

da migliorare in efficienza e flessibilità. 

Studio di fattibilità per l’attivazione di un project financing per l’ampiamento del cimitero. 

Realizzazione loculi provvisori cimitero di Spoltore 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.3 Opere Pubbliche 

- N. 6 Sicurezza sociale sanitaria 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: Settore Acquisizione beni e servizi e patrimonio e LL.PP. 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 254.704,53 255.704,53 255.254,53 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 254.704,53 255.704,53 255.254,53 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 254.704,53 255.704,53 255.254,53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato 

 

Finalità da conseguire 

Verranno favorite le iniziative volte ad attrarre imprese ed investimenti a favore di nuove attività. 

Saranno effettuati confronti periodici con la Camera di Commercio, con tutte le categorie 

produttive, gli operatori e i singoli imprenditori e i rappresentanti dei lavoratori e le categorie 

commerciali per raccogliere istanze, segnalazioni e suggerimenti al fine di sostenere l’impresa e 

l’artigianato. 

Verranno garantiti servizi efficienti ed efficaci per lo svolgimento di pratiche, autorizzazioni, ecc., 

nel rispetto dei principi di trasparenza e tutelando il diritto di accesso. 

Verranno sviluppate azioni per sostenere la nascita di nuove imprese, in forma societaria, 

individuale e cooperativa e attuati progetti ad hoc per la promozione dell’auto-imprenditorialità e 

per l’auto-impiego. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione territoriale 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: URBANISTICA 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Finalità da conseguire 

Saranno agevolati ed incrementati gli esercizi di vicinato, attraverso le seguenti azioni: 

- supportare le attività commerciali attraverso l’innovazione, l’integrazione e la valorizzazione delle 

risorse di cui dispone il territorio, quindi attraverso una gestione unitaria tra pubblico e privato 

promuovendo l’interazione tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, attraverso interventi 

strutturali, rigenerazione del tessuto urbano e innovazione territoriale; 

- aumentare l’attrattività della città nei confronti della popolazione e delle imprese in termini 

economici, sociali e territoriali, anche mediante interventi idonei a migliorare l’ambiente fisico nel 

quale si svolgono le attività commerciali (i.e. interventi in materia di arredo urbano, accessibilità, 

viabilità ed illuminazione); 

- adottare un approccio integrato e favorire una partnership pubblico-privato (singoli e associati) al 

fine di creare una visione strategica e condivisa d’insieme su cui impostare programmi d’intervento, 

investimento e sviluppo della città interagendo con imprenditori e cittadini che vi lavorano e vi 

abitano; 

- contrastare l’abusivismo commerciale mediante controlli costanti e continui, sequestro della 

merce e sanzioni a coloro che praticano l’abusivismo; 

- promuovere sinergie per eventi e manifestazioni anche nei quartieri situati oltre le mura del 

Cinquecento, al fine di rivitalizzare il territorio; 

- rendere più attrattivi i mercati rionali, anche tramite la promozione e la diffusione di prodotti 

locali a km. 0 in tutti i quartieri cittadini; 

- apportare modifiche al regolamento comunale del commercio su aree pubbliche per renderlo più 

rispondente alle esigenze di rilancio dei mercati rionali stessi. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione del territorio  

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: URBANISTICA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 70.530,52 70.530,52 70.530,52 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 70.530,52 70.530,52 70.530,52 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 70.530,52 70.530,52 70.530,52 

 



Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

Finalità da conseguire 

- Attuare azioni di promozione del settore primario attraverso la collaborazione con associazioni 

ed enti del mondo agricolo; 

- implementare progetti ed iniziative di sensibilizzazione al lavoro nel settore agricolo, su tutto il 

territorio comunale; 

- potenziare la cultura agricola con progetti mirati anche nelle scuole del territorio al fine di 

accrescere l’interesse verso il mondo rurale nei più piccoli ma anche, attraverso i bambini, nelle 

famiglie e negli adulti. 

 
 

Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione del territorio 

 

Risorse umane 

ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: URBANISTICA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 500,00 500,00 500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 500,00 500,00 500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 500,00 500,00 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma POP_1701 - Fonti energetiche 

 

Finalità da conseguire 

Convenzione con Pescara Energia S.p.A per la gara di affidamento del servizio distribuzione Gas. 

Studi e verifiche attinenti il contenzioso Enelgas 

 

Motivazione delle scelte 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N. 1 La pianificazione del territorio 

 

Risorse umane 

ASSESSORE CACCIATORE CARLO 

 

Risorse Strumentali 

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
SettorI: URBANISTICA / LLPP 
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missione 19 - Relazioni internazionali 

Programma POP_1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 

Finalità da conseguire 

Saranno sviluppati strumenti innovativi per Spoltore, piani strategici e tavoli di consultazione 

periodica anche con gli amministratori di altre città, come la convenzione dell'UEAM - UFFICIO 

EUROPA AREA METROPOLITANA per favorire la gestione associata delle politiche e dei servizi 

europei dell'area metropolitana. L’obiettivo è  garantire un’efficace dinamica cooperativa tra gli enti 

locali di Spoltore, Pescara e Montesilvano e utilizzare al meglio le opportunità offerte dall’Europa. 

Promozione di azioni propedeutiche alla partecipazione al programma “EUROPE FOR CITIZEN” 

per contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della 

diversità culturale che la caratterizza; promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni 

per la partecipazione civica democratica a livello di Unione Europea. Altri obiettivi saranno: 

sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue 

finalità, quali la promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini, 

stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti; incoraggiare la partecipazione 

democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere 

meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni adeguate per favorire 

l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato. 

 

Motivazione delle scelte: 

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti degli Indirizzi generali di governo, 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2017 con delibera n. 45: 

- N.2 Spoltore e l’Europa 

 

Responsabili gestionali del programma: 
ASSESSORE CHIARA TRULLI 

 

Risorse Umane e Strumentali: 
Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
dai conseguenti atti a: 
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli. 
 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



Obiettivi Società partecipe: 
 
Con Delibera n. 174 del 28/11/2017 La Giunta comunale ha dato i seguenti indirizzi 
alla Società partecipata Spoltore Servizi S.r.l.: 
 

Premesso: 

- che il Comune di Spoltore ha costituito con atto notarile rep. n.35611, raccolta n. 
3180 dell’11/01/2007, modificato con atto rep. N. 37712, raccolta  n. 4659 del 
 9/02/2010 nonché con atto notarile rep. 5204, raccolta n. 3572 una società 
 unipersonale interamente partecipata dal Comune medesimo, denominata 
 “Spoltore Servizi srl”con sede in Spoltore; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 21/09/2016 è stato approvato il 
nuovo Statuto della Spoltore Servizi unipersonale in house srl; 

Visto l’art.4, comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., avente 

ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale in merito 

alle società in house dispone, tra l’altro, che le società in house hanno come oggetto 

sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) (“produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi”), b) (“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica 

sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 

193 del decreto legislativo n. 50 del 2016”), d) (“autoproduzione di beni o servizi 

strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, 

nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento”), e) (“servizi di committenza, ivi incluse 

le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”); 

Rilevato che, dal tenore delle succitate disposizioni, la vigente disciplina normativa 

consente alle società in house di cumulare la gestione di servizi pubblici locali con la 

gestione di servizi strumentali; 

Preso atto: 

- che l’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in 
house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dando conto nella 
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche; 

- che recente giurisprudenza ha affermato, tra l’altro, che “Le pubbliche 
amministrazioni non hanno alcun obbligo di procedere sempre e comunque 
all'outsourcing e invece possono, se ciò ritengano, produrre in proprio, ovvero in 
house, gli stessi beni e servizi che potrebbero comperare sul mercato… La scelta, 



espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un 
dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di 
un'un'altra, ovvero in questo caso di ricorrere all'in house e non esternalizzare, è 
ampiamente discrezionale, e quindi, è sindacabile nella presente sede 
giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto 
travisamento dei fatti.” (TAR Lombardia, Brescia sez. II, 9 maggio 2016, n. 639); 

- che dai citati orientamenti normativi e giurisprudenziali si desume che pur risultando 
l’in house una modalità ordinaria di svolgimento di un servizio pubblico e pur 
assumendo connotazione discrezionale la scelta dell’Amministrazione di avvalersi 
di tale forma di gestione, la stessa deve essere, comunque, congruamente motivata 
circa le ragioni che la giustificano in punto di convenienza rispetto alle altre opzioni 
gestionali possibili; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°32 del 26/04/2017, immediatamente 

eseguibile, con la quale si decideva, tra l’altro, di modificare l'attuale gestione del servizio 

di illuminazione pubblica, ed aderire, a decorrere dall'1.2.2018, alla convenzione Consip 

luce 3 lotto 5 che contempla la gestione integrata dell'Impianto di Pubblica Illuminazione 

con fornitura di energia elettrica ed interventi di efficientamento sulla rete (di illuminazione 

pubblica comunale) mediante contratto esteso per la durata di anni nove e di demandare 

al Settore VI – Lavori Pubblici - la formulazione e la trasmissione all'amministrazione 

comunale di una proposta organica, (a seguito di analisi di eventuali carenze e sulla base 

di esigenze specifiche e valutazione di prioritarie necessità), per l'affidamento, 

nell'interesse pubblico, di nuovi servizi alla società in house Spoltore Servizi s.r.l.; 

Rilevato che a seguito di affidamento esterno di alcuni servizi strumentali, quali il 

Servizio di manutenzione strade comunali ed il Servizio di manutenzione edifici comunali, 

si sono registrate diverse criticità derivate essenzialmente da: 

 mancata rapidità di esecuzione dei servizi richiesti 

 discontinua reperibilità degli operatori  soprattutto nelle ore notturne, nei giorni 
festivi e durante le fasi emergenziali derivanti da avvisi di criticità.   

 mancata presenza di progetto manutentivo con interventi esclusivamente a 
richiesta 

 scarsa conoscenza del territorio e delle situazioni critiche da parte degli operatori 

 mancata flessibilità con riferimento a prestazioni non riconducibili completamente al 
Servizio appaltato 

Ritenuto quindi, vista la vigente disciplina normativa che  consente alle società in 

house di cumulare la gestione di servizi pubblici locali con la gestione di servizi 

strumentali, opportuno avviare l’iter amministrativo al fine di verificare la sussistenza di 

condizioni tecniche, organizzative e contabili per modificare lo Statuto della Soc. Spoltore 

Servizi prevedendo l’esecuzione  oltre che di servizi pubblici locali anche  di servizi 

strumentali quali: 

 Manutenzione ordinaria strade 

 Sorveglianza del territorio e pronto intervento  

 Manutenzione e riparazione immobili, attrezzature e manufatti di parchi e giardini, 
fontane pubbliche 



 Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale 

 Allestimento e di luoghi ed edifici per manifestazioni varie o per compiti istituzionali; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi finanziari per il bilancio di 

questo Ente e reca un mero atto d’indirizzo al fine di verificare la sussistenza delle 

condizioni per il perseguimento degli obiettivi indicati in oggetto ed espressi in narrativa e, 

pertanto, non necessita dei pareri ai sensi dell’art.49 d.lgs. n°267/2000;  

Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso  all’unanimità dei voti espressi in termini di legge 

 

Delibera 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Avviare l’iter amministrativo al fine di verificare la sussistenza di condizioni tecniche, 

organizzative e contabili per modificare lo Statuto della Soc. Spoltore Servizi 
prevedendo l’esecuzione  oltre che di servizi pubblici locali anche  di servizi 
strumentali quali: 

 Manutenzione ordinaria strade 

 Sorveglianza del territorio e pronto intervento  

 Manutenzione e riparazione immobili, attrezzature e manufatti di parchi e giardini, 
fontane pubbliche 

 Manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale 

 Allestimento e di luoghi ed edifici per manifestazioni varie o per compiti istituzionali; 

3) Di demandare, per la parte gestionale, ai settori: 

 II Contabilità e Finanza la verifica della compatibilità economico finanziaria 
della modifica di cui al punto 2) del presente dispositivo e, all’eventuale esito 
positivo della medesima, di prevedere nei bilanci e nei documenti/atti 
contabili (comunque denominati) le somme necessarie per la relativa 
copertura finanziaria; 

 VI Lavori Pubblici la interlocuzione con la Spoltore Servizi srl, al fine di 
ottenere, con congrua sollecitudine, tenuto conto della decorrenza del 
01/02/2018 in ordine all’adesione alla convenzione Consip per la gestione 
integrata dell'Impianto di Pubblica Illuminazione con fornitura di energia 
elettrica ed interventi di efficientamento sulla rete (di illuminazione pubblica 
comunale), la documentazione relativa a strumenti di pianificazione tecnica, 
organizzativa e contabile comunque denominati, attestante la capacità di 
sostenere la gestione dei servizi  di cui al punto 2) del presente dispositivo. 

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi finanziari per il 
bilancio di questo Ente e reca un mero atto d’indirizzo al fine di verificare la 
sussistenza delle condizioni per il perseguimento degli obiettivi indicati in oggetto 
ed espressi in narrativa e, pertanto, non necessita dei pareri ai sensi dell’art.49 
d.lgs. n°267/2000; 

Quindi  



LA GIUNTA 

Delibera 

Per ragioni connesse all’approssimarsi degli adempimenti procedurali evidenziati in 

narrativa, di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4. D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI OPERATIVI 

 

 

INDIRIZZO 1 – La pianificazione territoriale  

 
Obiettivo Strategico 1.1 – Nuovo PRG 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.1.1 Le azioni di piano più rilevanti riguardano solo le 

zone bianche o potenzialmente bianche, l’ 

adeguamento delle tavole di zonizzazione di PRG con 

le N.T.A. vigenti, nonché il riordino delle fasce di 

rispetto stradale. Va comunque considerata la 

ridottissima estensione areale nei casi di ampliamento 

della zonizzazione della Variante “Tecnica” a seguito 

del lavoro di trasposizione meccanica della 

zonizzazione del PRG vigente sulla nuova cartografia 

tecnica adottata dal Comune 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

URBANISTICA 

1.1.2 Al fine di uniformare l’azione amministrativa del 

Comune a criteri cautelativi adottando misure 

preventive in merito al rischio sismico e 

idrogeologico, si rende opportuno integrare, 

contestualmente all’ approvazione definitiva della 

Variante Tecnica al PRG, le Norme Tecniche di 

Attuazione di P.R.G. con n. 2 nuovi  articoli  

all’interno delle NTA. 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

URBANISTICA 

1.1.3 Sarà dato seguito al completamento edificatorio 

della zona produttiva denominata “PIP di Santa 

Teresa” destinata alla ubicazione e realizzazione di 

fabbricati ad uso artigianale. La particolare 

congiuntura economica negativa venutasi a creare nel 

corso degli ultimi anni non ha permesso il 

completamento dell’intera procedura di assegnazione 

e conseguente edificazione di tutti i lotti disponibili. 

Per il perseguimento di tali finalità, si rende necessario 

emanare un nuovo avviso pubblico, dandone le più 

ampie forme di pubblicità, per verificare eventuali 

disponibilità delle Ditte, comprese quelle già insistenti 

sul territorio comunale, ad acquisire i lotti, attualmente 

risultanti in tutto o in parte inedificati,di proprietà 

comunale e/o appartenenti a privati che non più 

intenzionati all’edificazione 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

URBANISTICA 



 

 

 

 

Obiettivo Strategico 1.2 – Piano Particolareggiato di Villa Raspa 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.2.1Saranno approvati, sulla frazione di Villa Raspa, 

tre nuovi piani di recupero di iniziativa privata 

proposti dalle Ditte Di Leonardo, Donatello e 

D’Onofrio,e normativamente previsti dall’art. 27 della 

L. n. 457 del 05.08.1978 in base al quale i comuni 

individuano nell’ambito degli strumenti urbanistici 

generali, le zone ove, per le  condizioni di degrado, si 

rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla 

conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed 

alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.Va’ 

altresì aggiunto recentemente  è stato adottato dalla 

Giunta Comunale con delibera n. 25 del 30.1.2018  il 

PdR proposto dalla Ditta Laureti Ennio 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

URBANISTICA 

 

 

 

Obiettivo Strategico 1.4 – Riqualificazione urbana, interventi di recupero, 

ristrutturazione e di   rigenerazione urbana secondo criteri ecosostenibili per 

migliorare la qualità urbana e l’estetica degli spazi e favorire la limitazione della 

occupazione di territorio 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.4.1 Il patrimonio comunale sarà gestito attraverso 

forme che ne permettano il recupero e la 

valorizzazione unitamente alla sua contemporanea 

fruizione. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 



1.4.2 Sarà oggetto di particolare interesse, collegato 

all’obiettivo della sicurezza integrata con interventi 

coordinati di riqualificazione e rigenerazione urbana, 

i centri storici. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 

1.4.3 Sarà oggetto di profonda revisione il piano delle 

alienazioni patrimoniali, stralciando dallo stesso gli 

immobili residenziali che, trovandosi in buono stato 

di manutenzione, possono essere destinati ad alloggi 

pubblici o ad altra destinazione suscettibile di 

conseguire utilità pubbliche; nel contempo saranno 

alienati quei beni che hanno un rapporto 

costi/benefici negativo 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 

1.4.4 Nell’ambito o in alternativa all’indennità di 

esproprio, fermi restando i valori dei beni da 

acquisire, si potrà far luogo a permute o ad altre 

modalità di datio in solutum (concessioni pluriennali, 

anche in diritto di superficie, di beni immobili, 

cessione di cubatura ecc.). 

Sarà rafforzata  l’assistenza tecnico-amministrativa 

per le procedure espropriative. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 

1.4.5 Sarà garantito l’aggiornamento degli inventari 

mediante un sistema informativo che permetta una 

conoscenza approfondita di ciascun cespite 

finalizzata ad ottimizzarne l’utilizzo e saranno 

oggetto di costante verifica i pagamenti da parte dei 

concessionari di beni comunali, al fine di evitare la 

formazione di crediti non esigibili. A tal fine, nel 

caso di presenza di morosità così elevata da non 

consentire un rientro da parte del concessionario, si 

procederà al recupero dei beni concessi. 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 

1.4.6 Sarà attuato un progetto di efficientamento della 

gestione degli spazi verdi comunali e dei relitti 

stradali e di retrocessione terreni edificabili 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 



demaniali e patrimoniali 

1.4.7 Predisposizione di un regolamento “aree verdi” 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E PATRIMONIO 

1.4.8 Sarà opportunamente revisionato il  vigente 

piano generale degli impianti pubblicitari, 

considerato che il vigente piano generale degli 

impianti pubblicitari approvato con delibera 

commissariale consiliare n. 13 del 5.5.2012 ha 

evidenziato alcune criticità in ordine alla sicurezza 

riferita alla mobilità generale (pedonale e veicolare), 

con attenzione sia agli aspetti più specificamente 

visivi sia a quelli di tipo antinfortunistico, al decoro e 

della compatibilità ambientale con l’intento di 

evitare che nel rapporto tra pubblicità e ambiente 

quest’ultimo debba essere penalizzato, alla 

funzionalità intesa anzitutto come occasione di 

aumento della fruibilità del contesto cittadino, 

disciplinando l’inserimento di mezzi pubblicitari di 

concezione più moderna associati a funzioni di 

pubblica utilità o a elementi di arredo urbano. . Si 

consideri altresì che la mancanza di un adeguato 

Piano degli Impianti Pubblicitari costituisce 

impedimento ad un’organica distribuzione sul 

territorio dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle 

esigenze ambientali e paesaggistiche, nonché di 

equilibrio nella localizzazione degli impianti avendo 

cura delle norme di sicurezza e circolazione stradale 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 05 – 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

URBANISTICA 

 

 

 

 



Obiettivo Strategico 1.5 – Attività generali e di gestione 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.5.1 - Procedure, verifiche,  partecipazioni a tavoli 

tecnici ecc. previsti per la fusione dei comuni di 

Spoltore, Pescara e Montesilvano denominata 

“Grande Pescara”; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 02- 

Segreteria generale 

SEGRETERIA 

COMUNALE 

1.5.2 - Contenzioso “DI GREGORIO”  

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 02- 

Segreteria generale 

SEGRETERIA 

COMUNALE 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 1.8 – Favorire un’organizzazione efficace, efficiente e snella, 

imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare 

valore e motivazione alle persone 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.8.1 Saranno definiti piani di razionalizzazione delle 

spese finalizzati a migliorare il rapporto tra risorse 

impiegate e servizi erogati. La gestione dell’ente, sotto 

gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 03- 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 



1.8.2 Saranno sviluppati strumenti di controllo 

strategico, di gestione e di qualità con l’obiettivo di 

migliorare i servizi erogati ed accrescere il livello di 

soddisfazione dell’utenza. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 03- 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.3 L’equilibrio di bilancio sarà oggetto di continuo 

monitoraggio, così come la qualità dei servizi erogati. 

Sarà posta particolare attenzione sui tempi di 

pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti 

dettati in materia di pareggio di bilancio 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 03- 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.4 Le Entrate comunali ed in particolare la capacità 

e la velocità di riscossione, continueranno ad essere 

costantemente monitorate, così come la ricerca di 

strumenti di gestione che portino a migliorare detti 

parametri. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 03- 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.5 Saranno potenziati gli acquisti verdi nell’ambito 

degli approvvigionamenti comunali, incentivandone 

l’acquisto anche nelle partecipate. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 03- 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.6 Nel rispetto del principio dell’equità fiscale, 

verranno promossi i progetti che consentono di 

recuperare i tributi evasi. In tale ambito l’attività verrà 

orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle 

entrate proprie, attraverso i quali dovranno essere 

intensificate le verifiche incrociate delle informazioni 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 04- 

Gestione delle entrate 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 



ricavate dalle varie banche dati disponibili. 

 

tributarie e fiscali 

 

1.8.7 Sarà assicurata anche l’attività di collaborazione 

con l’Agenzia delle Entrate per il recupero 

dell’evasione tributaria. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 04- 

Gestione delle entrate 

tributarie e fiscali 

 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.8 Sul fronte del servizio, verrà garantita piena 

assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i 

propri obblighi tributari, sia attraverso informazioni e 

moduli, anche on-line, sia mediante l’assistenza diretta 

allo sportello, applicando i principi di equità, 

trasparenza e semplificazione. 

Si perseguirà il miglioramento dell’erogazione 

all'utenza, sia front-office, sia on-line, dei servizi 

tributari e di riscossione. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 04- 

Gestione delle entrate 

tributarie e fiscali 

 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.9 Sarà oggetto di esame la concessione di sgravi 

fiscali per iniziative che contribuiscono concretamente 

alla rivitalizzazione ed allo sviluppo del territorio 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 04- 

Gestione delle entrate 

tributarie e fiscali 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.10 Sarà rivista la struttura organizzativa comunale, 

con l’ottica di migliorare l’efficienza, la trasparenza 

e di semplificare le procedure per l’accesso ai servizi. 

Saranno: 

- motivato il personale comunale 

- valorizzate le competenze interne 

- favorite iniziative e strumenti organizzativi volti ad 

incrementare il benessere organizzativo 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 10 – 

Risorse umane 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 



- assicurato un piano formativo volto a migliorare la 

qualità dei servizi erogati, favorire 

l’incremento del livello delle prestazioni del personale 

e valorizzare le competenze presenti 

all’interno dell’ente 

- attribuita importanza al merito 

1.8.11 Verrà garantita la diffusione della cultura della 

sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di ridurre gli 

infortuni e prevenire le malattie professionali, 

mediante: 

- individuazione dei fattori di rischio presenti negli 

ambienti di lavoro e l’adozione delle relative 

misure di prevenzione e protezione per la tutela dei 

lavoratori e dell’utenza esterna; 

- la redazione di piani per la gestione delle emergenze 

delle varie sedi comunali; 

- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

- la diffusione della cultura della sicurezza e della 

salute tramite corsi di formazione e 

Informazione 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 10 – 

Risorse umane 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.12 Attivazione di implementazione delle azioni 

positive previste nel PAP (piano azioni positive) 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 10 – 

Risorse umane 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.13 Continueranno le rilevazioni ed analisi della 

soddisfazione dei cittadini riguardo all’attività 

dell’ente a mezzo della  Citizen Satisfaction.  

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 10 – 

Risorse umane 

CONTABILITA’ E 

FINANZA 

1.8.14 Sarà implementato, attraverso 

l’informatizzazione con il programma gestionale 

ALICE, il funzionamento dello sportello unico per 

l’edilizia (S.U.E.) che costituisce l’unico punto di 

accesso per il privato interessato in relazione a tutte le 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

URBANISTICA 



vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo 

e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, in maniera 

tale da fornire  una risposta tempestiva in luogo di 

tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 

coinvolte. Il SUE acquisisce altresì presso le 

Amministrazioni competenti, anche mediante 

conferenza dei servizi  ai sensi degli articoli 14, 14-

bis, 14-ter, 14 quater e 14-quinquies della Legge n. 

241/90 e smi, gli atti di assenso, comunque 

denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 

storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla 

tutela della salute e della pubblica incolumità 

 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

1.8.15 Sarà sviluppata una progettualità, in accordo 

con le parti sociali e altri enti quali le Casse Edili per 

promuovere una maggiore sicurezza sui cantieri 

temporanei sul territorio comunale 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed 

edilizia abitativa 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

URBANISTICA 

1.8.16 - Verranno espletate le procedure per la 

vulnerabilità sismica degli edifici pubblici; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 06- Ufficio 

tecnico 

LL.PP 

1.8.17 - Progettazione per ottenere finanziamenti sovra 

comunali; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 06- Ufficio 

tecnico 

LL.PP 

1.8.18 - Verranno attuate le disposizioni contenute nel 

Piano della Trasparenza e nel Piano Anticorruzione, 

per garantire al massimo la legalità ed il diritto di 

accesso; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 02- 

Segreteria generale 

SEGRETERIA 

GENERALE 



1.8.19 - Verranno perseguite anche semplificazione, 

efficacia ed efficienza attraverso la puntuale 

applicazione del Regolamento sui Controlli interni; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 02- 

Segreteria generale 

SEGRETERIA 

GENERALE 

1.8.20 - Accrescere la soddisfazione degli utenti, 

offrendo un servizio efficace, semplice e tempestivo, 

abbattendo i tempi di attesa ed aumentando la 

possibilità di accedere ai servizi on-line. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 07-

Elezioni e 

consultazioni 

popolari- Anagrafe e 

stato civile 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

1.8.21 - Attivazione della carta d’identità elettronica 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

Programma 07-

Elezioni e 

consultazioni 

popolari- Anagrafe e 

stato civile 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

Obiettivo Strategico 1.9 – Valorizzazione delle infrastrutture di rete 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.9.1 Convenzione con Pescara Energia S.p.A per la gara di 

affidamento del servizio distribuzione Gas. 

 

Missione 17- Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche 

Programma 01- Fonti 

energetiche 

URBANISTICA 

LL.PP 

1.9.2 Studi e verifiche volti alla soluzione del contenzioso 

Enelgas 

 

Missione 17- Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche 

Programma 01- Fonti 

energetiche 

URBANISTICA 

LL.PP 

 

 



 

Obiettivo Strategico 1.10 – Società partcipate,  

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

1.7.1 Per la Spoltore Servizi, è necessaria la 

trasformazione e lo sviluppo della attività svolta per 

il Comune ampliando la gamma dei servizi offerti 

attraverso la modifica dello Statuto della Società; 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

 

Programma 02- 

Segreteria generale 

SEGRETERIA 

COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 2 – Spoltore e l’Europa  

 
 

Obiettivo Strategico 2.1 – Promozione per la partecipazione al programma “EUROPE 
FOR CITIZEN” / Partecipazione ai bandi POR FESR e POR FSE 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

2.2.1 Promozione di azioni propedeutiche alla 

partecipazione al programma “EUROPE FOR 

CITIZEN” per contribuire alla comprensione, da 

parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea 

e della diversità culturale che la caratterizza; 

promuovere la cittadinanza europea e migliorare le 

condizioni per la partecipazione civica democratica 

a livello di Unione Europea 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

2.2.2 Altri obiettivi saranno: sensibilizzare alla 

memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione 

Europea, nonché alle sue finalità, quali la 

promozione della pace, dei valori condivisi e del 

benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, 

la riflessione e lo sviluppo di reti 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

2.2.3  Incoraggiare la partecipazione democratica e 

civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo 

ai cittadini di comprendere meglio il processo di 

elaborazione politica dell'Unione e creando 

condizioni adeguate per favorire l'impegno sociale, 

il dialogo interculturale e il volontariato 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo Strategico 2.2 – Sviluppare strumenti innovativi per Spoltore, piani 

strategici, tavoli di consultazione periodica anche con gli amministratori di altre 

città, per delineare una visione futura di Spoltore proiettata in una dimensione 

Europea 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

2.3.1 Saranno sviluppati strumenti innovativi per 

Spoltore, piani strategici e tavoli di consultazione 

periodica anche con gli amministratori di altre città, 

come la convenzione dell'UEAM - UFFICIO 

EUROPA AREA METROPOLITANA per favorire la 

gestione associata delle politiche e dei servizi europei 

dell'area metropolitana. 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

2.3.2 L’obiettivo è  garantire un’efficace dinamica 

cooperativa tra gli enti locali di Spoltore, Pescara e 

Montesilvano e utilizzare al meglio le opportunità 

offerte dall’Europa 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

2.3.3 continuare a sostenere la mobilità internazionale con i 

progetti europei e l’accoglienza di volontari, anche europei; 

 

Missione 19 – Relazioni 

internazionali 

Programma 01 – 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIRIZZO 3 – Opere pubbliche  

 

 

Obiettivo Strategico 3.1 – Riqualificazione dell’ex Mammuth 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.1.1 - Approvazione, presentazione progetto 

“Mammuth”  

 

 Missione 01 –Servizi 

istituzionali e di 

gestione  

Programma 01- Organi 

istituzionali  

 

LLPP 

 

 

Obiettivo Strategico 3.2 – Ampliamento del cimitero di Spoltore capoluogo 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.2.1 Sarà avviata la procedura di variante urbanistica 

al PRG per l’ampliamento del Cimitero comunale 

mediante l’innovativa tecnica finanziaria del Project 

Financing volta a rendere possibile il finanziamento di 

iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-

economica del progetto stesso. La variante urbanistica 

al PRG si rende necessaria essendo l’area attualmente 

destinata a zona agricola E. La soluzione avrà una 

moderata incidenza sulle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche dei luoghi, evidenziando che essa sarà 

scarsamente percepibile anche nelle sue fattezze 

edilizie, in quanto ricadente su area interna rispetto 

alla maglia della viabilità principale e all’insediamento 

residenziale esistente. 

 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

 

 

URBANISTICA 

3.2.1 - Studio di fattibilità per l’attivazione di un 

project financing per l’ampiamento del cimitero. 

 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

URBANISTICA 



del territorio 

 

Obiettivo Strategico 3.3 – Ammodernamento della illuminazione pubblica 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.3.1 Adesione a Consip per progettazione e 

realizzazione interventi di riqualificazione ed 

efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione 

Missione 08- Assetto 

del territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto 

del territorio  

 

URBANISTICA 

 

Obiettivo Strategico 3.4 –  Circolazione viaria 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.4.1 -  Ristrutturazione stradale e  marciapiedi comunali previste 

nelle annualità 2017 e 2018; 

 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.2 -  Implementazione e manutenzione segnaletica orizzontale 

e verticale e dossi; 

 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.3 -  Realizzazione parcheggio Caprara Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.4 -  Lavori di consolidamento salita Castello Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.5 -  Sistemazione Piazza D’Albenzio Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

LL.PP 



Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

3.4.6  - Sistemazione convenzione ed opere via Veneto; Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.6  - Sistemazione convenzione ed opere via Stoccolma Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.7  - Sistemazione via Sulmona Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

3.4.8  - Realizzazione parcheggio pubblico Scuola infanzia Villa 

Raspa 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità 

Programma 05-Viabilità 

e infrastrutture stradali 

LL.PP 

 

 

Obiettivo Strategico 3.5 –  Assetto idrico fognario e problemi connessi alla 

intercettazione delle acque reflue  

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.5.1 L’attività sarà organizzata al fine di: 

Pianificare con gli Enti competenti gli interventi e le 

strategie per assicurare una copertura di rete fognaria 

su l’intero territorio 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 04- Servizio 

idrico integrato 

LL.PP 

URBANISTICA 

3.5.2  Saranno intraprese attività volte alla sistemazione delle 

infiltrazioni d’acqua nel centro storico. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 04- Servizio 

idrico integrato 

LL.PP 

URBANISTICA 

 



 

 

 

Obiettivo Strategico 3.6 –  Interventi di riqualificazione ed adeguamento degli 

impianti sportivi 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

3.6.1 Sarà previsto come intervento di investimento 

l’adeguamento del campo sportivo 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

LL.PP 

3.6.2 Saranno predisposte degli interventi di manutenzione 

straordinaria del palazzetto di via Nora 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

LL.PP 

 

 

 

Obiettivo Strategico 3.7 –  Ristrutturazione di Villa Acerbo 

3.7.1 Avanzamento nella ristrutturazione di Villa 

Acerbo 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

Programma 03- Interventi 

per gli anziani 

LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIRIZZO 4 – Scuole  

 

Obiettivo Strategico 4.1 – Messa in sicurezza degli edifici scolastici e manutenzione, 
ristrutturazione ed ammodernamento costante degli edifici scolastici comunali 
 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.1.1 dar corso a costanti lavori di manutenzione, 

ristrutturazione e ammodernamento delle scuole 

dell’infanzia comunali; 

 

Missione 04- Istruzione 

e diritto allo studio 

Programma 01- 

Istruzione prescolastica 

LL.PP 

4.1.2 completamento Scuola Infanzia Santa Teresa 

 

Missione 04- Istruzione 

e diritto allo studio 

Programma 01- 

Istruzione prescolastica 

LL.PP 

 

 

Obiettivo Strategico 4.2 –  Rendere più fruibile ed attrattiva l’offerta formativa delle 
scuole comunali 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.2.1 Riattivare  percorsi sicuri casa-scuola (come i 

Pedibus), che permettono ai bambini di 

raggiungere la propria scuola con mezzi di trasporto 

non inquinanti in totale autonomia o accompagnati 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri 

ordini di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.2.2 Definizione, con la rete dei dirigenti, dei 

possibili progetti di completamento dell’offerta 

formativa 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri 

ordini di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA PERSONA 



4.2.3 Riservare particolare attenzione allo sviluppo 

della rete informatica degli istituti ed alla diffusione 

dei dati, con il completamento del progetto relativo 

all’ampliamento delle reti telefoniche e dati per 

l’allacciamento con fibra ottica e messa in rete delle 

aule didattiche negli edifici 

Scolastici 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri 

ordini di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.2.4 Garantire l’offerta di progetti extrascolastici, con attività 

educative e ricreative ( anche attraverso l’attività di Enti o 

Associazioni o comitati dei genitori riconosciuti dagli Istituti 

Scolastici) 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 06- Servizi 

ausiliari all’istruzione 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.2.5 organizzare il servizio di centri estivi presso le nostre 

scuole o locali comunali idonei 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 06- Servizi 

ausiliari all’istruzione 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.2.6 Verrà garantito il diritto allo studio, anche 

mediante l’erogazione di contributi, borse di studio e 

buoni libro 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 07 – Diritto 

allo studio 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.2.7 Verrà inoltre assicurato il servizio  di trasporto 

scolastico per i minori disabili gravi che ne facciano 

richiesta, in forma collettiva tramite pulmino o con 

l’erogazione di contributi a copertura dei costi 

sostenuti dalle famiglie 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 07 – Diritto 

allo studio 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivo Strategico 4.3 – Collaborare con enti ed organismi del territorio per 

promuovere iniziative in favore della istruzione e formazione 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.3.1 dare sostegno alla Prefettura e alle iniziative di molte 

associazioni del territorio che 

promuovono corsi professionali per le persone richiedenti asilo 

o per i rifugiati presso le strutture scolastiche cittadine e stage 

lavorativi presso aziende disponibili 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 06- Servizi 

ausiliari all’istruzione 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 4.4 –  Garantire un efficace controllo al servizio mensa 

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.4.1- garantire un efficace controllo al servizio mensa. 

Verranno intensificate le iniziative finalizzate all'accrescimento 

delle conoscenze alimentari degli alunni e dei genitori 

attraverso la realizzazione 

di progetti di educazione alimentare 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

  

Programma 06- Servizi 

ausiliari all’istruzione 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.4.2 Sarà inoltre potenziata l'attività informativa sul servizio 

attraverso l'incremento del numero dei componenti delle 

commissioni mensa presenti in ogni scuola con l'estensione 

della partecipazione ai genitori rappresentanti 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 06- Servizi 

ausiliari all’istruzione 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 



Obiettivo Strategico 4.5 –  Favorire iniziative, nella scuola e sul territorio, rivolte a 

sostenere la crescita e l’apprendimento, la sensibilizzazione sui temi dei diritti 

umani e della pace e per prevenire forme di bullismo e di ludopatia 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.5.1 sostenere le esperienze di dopo-scuola, basate sia sul 

lavoro scolastico/curricolare, ma spesso 

anche sul sostegno alla crescita e all'apprendimento dei bambini 

e dei ragazzi, in particolare nelle 

situazioni di fragilità e difficoltà. Contemporaneamente alle 

azioni a supporto della crescita dei ragazzi, il Comune fornirà 

sostegno alla genitorialità attraverso iniziative che favoriscano il 

coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nel progetto 

educativo anche attraverso l’attività e le proposte delle 

Associazioni specifiche presenti sul territorio 

Missione 04- 

Istruzione e diritto 

allo studio 

 

Programma 07 – 

Diritto allo studio 

 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.5.2 promuovere attività di sensibilizzazione sui temi dei Diritti 

Umani e della Pace, nonché azioni contro la violenza di genere, 

l’omofobia, il bullismo e la ludopatia; 

 

Missione 04- 

Istruzione e diritto 

allo studio 

 

Programma 07 – 

Diritto allo studio 

SERVIZI ALLA PERSONA 

4.5.3 - organizzazione di centri di ascolto giovanili, prevenzione 

e contrasto dell’alcolismo, prevenzione e contrasto del bullismo 

a scuola; 

 

  

 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 4.6 –  Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, 

fondamentale per la crescita delle generazioni future e per l’integrazione delle 

seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono alle scuole di 

svolgere la funzione di presidio di vitalità sociale delle nostre frazioni   

 



 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.6.1 garantire il diritto allo studio, il sostegno agli 

alunni ed alle Istituzioni scolastiche. A tal fine, è 

assicurata l’attenzione verso le proposte presentate 

dalle Istituzioni in una logica di collaborazione 

rispetto alla realizzazione dei programmi condivisi 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri ordini 

di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

Obiettivo Strategico 4.7 –  Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed 

esperienze che favoriscono l’inclusione dei giovani nella vita sociale e 

partecipativa della città e l’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

4.7.1 facilitare i percorsi di alternanza scuola lavoro 

per gli studenti della secondaria di secondo grado 

in modo che la città sia sempre più laboratorio di 

incontro e crescita per tutti; 

 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri ordini 

di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

4.7.2  facilitare l'accesso delle scuole cittadine ai 

bandi previsti dal PON Istruzione (Programma 

Operativo Nazionale), ma anche la partecipazione 

diretta ai Fondi strutturali europei 

Missione 04- Istruzione e 

diritto allo studio 

 

Programma 02 – Altri ordini 

di istruzione non 

universitaria 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

4.7.3 - aumentare la disponibilità di spazi di aggregazione per i 

giovani. 

- realizzare un tavolo di confronto permanente con le 

associazioni del mondo giovanile, 

coinvolgendole nella progettazione di Spoltore come città per 

tutte le età; 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 



 

4.7.4 - promuovere iniziative su temi quali il lavoro, la 

mobilità, la creatività, l’animazione territoriale, 

il volontariato e la formazione dei giovani; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

4.7.5 - predisporre un programma di azioni nelle scuole 

superiori utilizzando sia le risorse interne che 

gli accordi con altri soggetti  

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 5 – Istruzione cultura e sport  

 

 

Obiettivo Strategico 5.1 – Manutenzione ed implementazione di strutture sportive 

coperte per consentire una maggiore, migliore e continua pratica sportiva 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

5.1.1 Sarà promossa la cultura del movimento attraverso molteplici 

iniziative: 

- interventi sulle strutture adibite specificamente allo sport, dando 

corso alle opere di 

manutenzione e ristrutturazione che ne migliorino la fruibilità, in 

particolar modo relativamente agli 

impianti sportivi di base; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

5.1.2 miglioramento ed aumento degli spazi utilizzati da coloro che 

praticano sport non strutturati 

all’aria aperta, come il running, il ciclismo o la passeggiata. 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

Obiettivo Strategico 5.2 –  Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere 

tutti gli sport, compresi quelli meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità, 

anche attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le 

federazioni e gli enti di promozione sportiva 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

5.2.1 campagne di sensibilizzazione e di pubblicizzazione, anche 

in collaborazione con professionisti 

dello sport quali testimonial autorevoli, per incentivare la pratica 

sportiva in tutte le fasce di età, per le persone con disabilità e per 

educare alla salute; 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 



5.2.2 manifestazioni ed eventi che promuovono attraverso 

l'agonismo sportivo l'immagine della città 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

5.2.3 incentivazione della collaborazione tra il mondo sportivo e 

scolastico con il Centro Comunale di 

Formazione Fisica ed il Centro di Promozione Motoria; 

- sostegno di tutte le discipline sportive, da quelle più praticate e 

che danno lustro alla città, a 

quelle meno note; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

5.2.4 revisione di politiche tariffarie per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali mirate ad 

agevolare il lavoro delle società ed aumentare il numero dei 

praticanti, da svolgersi in 

collaborazione con le Federazioni ed Enti di Promozione 

Sportiva. Saranno rivisti anche i criteri di 

rilascio delle concessioni, con l’obiettivo di mantenere una 

presenza significativa delle società 

sportive nei rioni cittadini; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

5.2.5 Implementare gratuitamente lo sport all’interno dell’orario 

scolastico o pomeridiano 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 



Obiettivo Strategico 5.3 – Sostenere l’impegno e la passione dedicati allo sviluppo 

dello sport da parte delle società sportive, favorendo le sinergie possibili con il 

mondo dell’impresa, soprattutto al fine del necessario sostegno economico 

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

5.3.1- valorizzazione e sostegno delle associazioni sportive, 

favorendo possibili sinergie con il mondo 

dell’impresa al fine del necessario sostegno economico; ciò si 

potrà realizzare attraverso un progetto a cura di privati, che 

preveda l’inserimento di attività che, senza stravolgere né le 

norme urbanistiche né quelle commerciali vigenti, consentano ai 

privati il rientro dall’investimento in un certo numero di anni, nel 

contempo agevolando la frequentazione dell’area Caprarese 

anche in giornate ed orari non coperti da eventi calcistici; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 01- Sport e 

tempo libero 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 5.4 - Trasformare lo “Spoltore Ensamble” da “grande evento” a 

“luogo della cultura”, attrattore di interessi per far rivivere il centro storico 

assecondandone l’antica vocazione artistica culturale  

 
 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

5.4.1 Saranno promosse le esperienze più 

consolidate quali lo SPOLTORE ENSAMBLE 

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 



5.4.2 Valorizzati format rispondenti alla logica 

dell’offerta di un ampio ventaglio culturale  anche in 

collaborazione con altri Comuni (ad esempio FLA o 

manifestazioni similari) 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.4.3 Promuovere la cultura scientifica, anche 

attraverso gli eventi come “La notte delle stelle 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.4.4  Promuovere la street art (arte urbana) 

mediante progettualità che coniughino il rispetto del 

decoro 

architettonico degli edifici e delle mura  con  la 

libera espressione artistica, favorendo al contempo 

la 

riqualificazione di edifici o spazi pubblici 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.4.5 Incrementata la diffusione della musica dal 

vivo, prevedendo l’istituzione di uno spazio  in una  

Piazza (o luogo idoneo) del centro storico per 

consentire, anche ai numerosi gruppi musicali 

presenti sul territorio e non, di potersi esibire;  

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.5.6 Incentivata la cultura cinematografica, sia dal 

punto di vista della fruizione che della produzione 

e/o partecipazione ad eventi o iniziative ritenute di 

comprovato valore ed interesse; 

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 



5.5.7 Potenziamento del ruolo della “ Biblioteca 

Comunale”, prevedendo spazi specifici per bambini 

e ragazzi 

( progetti  quali “Nati per leggere” ed attività 

realizzate in collaborazione con le scuole) ed 

organizzando  eventi, ad esempio “la Giornata 

mondiale del libro”; la promozione  ed il 

potenziamento di Club della Lettura; la creazione di 

momenti di lettura animata e condivisa direttamente 

con scrittori e personaggi del mondo culturale 

umanistico; 

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.5.8  La creazione di sinergie tra il sistema 

bibliotecario provinciale, quello comunale e quello 

scolastico e con le altre realtà presenti in città. 

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

Obiettivo Strategico 5.5 - Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una 

rete che coinvolga il mondo della cultura spoltorese e le progettualità già presente 

nel territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano  

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

5.5.1 S’intende avviare una cultura partecipativa, in 

cui il ruolo dell’Ente sarà: di indirizzo, di ascolto, 

stimolo, coordinamento e facilitazione delle 

progettualità provenienti 

dalle realtà associative del territorio e dai cittadini 

singoli. di scambio e confronto con la pluralità di 

soggetti che si caratterizzano per una loro autonoma 

progettazione ed elaborazione creativa 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 



5.5.2 recuperare a un pieno uso tutti gli spazi 

cittadini, tramite il coinvolgimento di cittadini e 

associazioni e valorizzarli con iniziative culturali; 

- spostare investimenti ed energie nei quartieri e nei 

rioni, anche attraverso pratiche di rigenerazione 

urbana e di arte pubblica che coinvolgano, in 

un’ottica inclusiva, diverse fasce di 

abitanti. 

 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.5.3 proporre ai giovani occasioni di svago, anche 

attraverso progetti di rigenerazione urbana con il 

recupero delle zone dismesse e la creazione di 

luoghi di ritrovo sicuri; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.5.4 sostenere le start-up e l’imprenditoria 

giovanile  

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

5.5.5 - sviluppare azioni di informazione e 

formazione con l’informagiovani lavorando di 

concerto con 

altri soggetti deputati come Università, scuole 

superiori, camera di commercio e realizzando 

occasioni di conoscenza e di formazione; 

 

Missione 06- Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

Programma 02- Giovani 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 6 – Sicurezza sociale e sanitaria  

 

 

Obiettivo Strategico 6.1 – Implementazione della videosorveglianza 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

6.1.1 - Saranno attivati degli interventi volti a 

implementare e manutenere l’impianto di 

videosorveglianza  

 

Missione 3- Ordine 

pubblico e sicurezza 

Programma 02- Sistema 

integrato di sicurezza 

urbana 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

Obiettivo Strategico 6.2 – Perseguire la massima efficienza negli interventi di 

protezione civile attraverso il coordinamento tra Forze dell’Ordine, Comune , 

Protezione Civile e Croce Rossa 

 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

6.2.1 - Interventi Di Protezione Civile Attraverso Il 

Coordinamento Tra Le Forze Dell’ordine, Comune, 

Protezione Civile E Croce Rossa; 

 

Missione 11- Soccorso 

civile 

Programma 01- Sistema di 

protezione civile 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

6.2.2 -  Istituzione Di Un Presidio H24 Del Coc 

Comunale, Quando Costituito, E Garantire  Tutti Gli 

Interventi Sul Territorio Attraverso La Collaborazione 

Delle Altre Forze Dell’ordine, Associazioni Di 

Protezione Civile E Croce Rossa; 

 

Missione 11- Soccorso 

civile 

Programma 01- Sistema di 

protezione civile 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

6.2.3 - Predisposizione e approvazione di un Piano di 

emergenza comunale. 

 

Missione 11- Soccorso 

civile 

Programma 02- Interventi 

a seguito di calamità 

naturali 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

 



Obiettivo Strategico 6.3 – Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un 

approccio multidimensionale  (che coinvolga in modo sinergico Forze dell’Ordine, 

Servizi Sociali, ULSS, terzo settore, Associazioni e  Scuole) e impostata sulle 

politiche di prevenzione e di successiva repressione  

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

6.3.1 - Sicurezza integrata e governance unica tra le 

forze dell’ordine e la polizia locale con interventi 

cooordinati. 

 

Missione 03- Ordine 

pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia 

locale e amministrativa 

POLIZIA MINICIPALE 

6.3.2 - Costituzione di un tavolo permanente con il 

comandante della locale stazione dei carabinieri con 

incontri mensili per la pianificazione degli interventi 

coordinati finalizzati alla lotta al degrado e alla 

criminalità; 

 

Missione 03- Ordine 

pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia 

locale e amministrativa 

POLIZIA MINICIPALE 

6.3.3 - Reciproco scambio informativo, anche 

quotidiano,  tra il corpo di polizia locale e la stazione 

dei carabinieri di Spoltore per assicurare il controllo e 

presidio del territorio; 

 

Missione 03- Ordine 

pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia 

locale e amministrativa 

POLIZIA MINICIPALE 

6.3.4 - Partecipazione a tutti gli incontri del comitato 

di ordine e sicurezza pubblica (quando invitati) agli 

incontri dell’organismo denominato RTC presso la 

prefettura di Pescara e tavoli tecnici di qualsiasi natura 

convocati presso la prefettura e questura di Pescara. 

 

Missione 03- Ordine 

pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia 

locale e amministrativa 

POLIZIA MINICIPALE 

6.3.5 - Attivazione Progetto di accoglienza per 

rifugiati richiedenti asilo - SPRAR; 

 

Missione 12- Diritti 

sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Programma 04- 

Interventi per soggetti a 

rischio di esclusione 

sociale 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 



Obiettivo Strategico 6.4 – Adottare un modello di sicurezza e sostegno integrato 
mediante interventi interistituzionali 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

6.4.1-contrastare la povertà e valorizzare nei progetti e 

nelle azioni di inclusione l’integrazione tra politiche 

sociali, politiche del lavoro e politiche della 

formazione attraverso protocolli operativi 

interistituzionali; 

 

Missione 12- Diritti 

sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Programma 07- 

Programmazione e 

governo della rete dei 

servizi sociosanitari e 

sociali 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.4.2 - riorganizzare il servizio di sostegno economico 

svincolandolo dalla posizione passiva del beneficiario 

e pertanto concretizzare tali aiuti attraverso  

- il coinvolgimento in esperienze lavorative di tirocini 

e/o borse lavoro finalizzate alla esperienza lavorativa 

presso aziende 

 

Missione 12- Diritti 

sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Programma 08- 

Cooperazione e 

associazionismo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 6.5 – Interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica 

 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

6.5.1 Sarà infine emanato un nuovo avviso pubblico  

per la formazione della graduatoria finalizzata 

all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica di proprietà Comunale che si 

renderanno disponibili 

Missione 08- Assetto del 

territorio ed edilizia 

abitativa 

Programma 02- Edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 

URBANISTICA 

 

 



Obiettivo Strategico 6.6 – Interventi nel campo dei diritti sociali e famiglia 

 

6.6.1 - sostenere la maternità e la famiglia, con una 

particolare attenzione alle famiglie numerose; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

Programma 01- Interventi 

per l’infanzia e minori per 

sili nido 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.6.2  - promuovere esperienze di solidarietà ed affido 

familiare, attivando collaborazioni per lo 

sviluppo di reti; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

Programma 01- Interventi 

per l’infanzia e minori per 

sili nido 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.6.3  - offrire servizi di sostegno educativo ai minori 

in situazioni di disagio o con fragilità nel contesto 

familiare e azioni di sostegno educativo familiare; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 01- Interventi 

per l’infanzia e minori per 

sili nido 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.6.4  -favorire la promozione di bandi finalizzati a 

sostenere le famiglie nella spesa sostenuta per 

l’inserimento dei minori  della fascia di età compresa 

tra 0-3 anni negli asili nido privati e accreditati 

presenti sul territorio; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 01- Interventi 

per l’infanzia e minori per 

sili nido 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.6.5  - Saranno sviluppati luoghi di socializzazione,  

di creatività e di promozione culturale per le persone 

anziane 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 03- Interventi 

per gli anziani 

  

SERVIZI ALLA 

PERSONA 



6.6.6  - Individuazione nuovo soggetto gestore ex 

ONPI. 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 03- Interventi 

per gli anziani 

 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

6.6.7 - Avvio procedura per affidamento intero 

complesso ex ONPI (ex Cronicario e Villa Acerbo) 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 03- Interventi 

per gli anziani 

 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 7 – Politica per disabili  

 

 

Obiettivo Strategico 7.1 – Abbattimento delle barriere architettoniche 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

7.1.1 Sarà dato seguito all’attuazione del PEBA, si 

tratta del Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche, introdotto nel 1986, con l’articolo 32, 

comma 21, della legge n. 41, e integrato con l’articolo 

24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha 

esteso l'ambito agli spazi urbani, e rappresenta oggi lo 

strumento individuato dalla nostra normativa per 

monitorare e superare le barriere architettoniche negli 

edifici e spazi pubblici. Le barriere architettoniche 

negli spazi urbani e negli edifici pubblici costituiscono 

un problema di rilevanza sociale che comporta 

ricadute negative in termini di inclusione sociale, 

economica e lavorativa. L’argomento interessa tutta la 

popolazione e non solo chi è in una situazione di 

disabilità poiché il beneficio che può dare una città più 

comoda, sicura, accessibile e “più amichevole” 

riguarda chiunque e non solo chi è anziano, disabile o 

ha una limitazione funzionale, temporanea o 

permanente. 

Missione 08- Assetto del 

territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto del 

territorio  

 

URBANISTICA 

7.1.2 Il piano deve comunque rilevare e classificare 

tutte le barriere architettoniche presenti in un’area 

circoscritta del territorio comunale e può riguardare 

edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani 

(strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo 

urbano).Il piano deve poter individuare anche le 

proposte progettuali di massima per l’eliminazione 

delle barriere presenti e fare la stima dei costi. Il 

P.E.B.A., pertanto, non è solo uno strumento di 

monitoraggio, ma anche di pianificazione e 

coordinamento sugli interventi per l’accessibilità 

poiché comporta una previsione del tipo di soluzione 

da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi 

costi, la priorità di intervento. 

Missione 08- Assetto del 

territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto del 

territorio  

 

URBANISTICA 



7.1.3 Esso racchiude in sé anche una programmazione 

delle opere per l’accessibilità. Diversamente, se gli 

interventi non fossero riconducibili ad un quadro di 

insieme e se non fossero monitorati, rischierebbero di 

perdere di efficacia e i loro benefici sarebbero di breve 

durata. 

Missione 08- Assetto del 

territorio ed edilizia 

 

Programma 01- 

Urbanistica e assetto del 

territorio  

 

URBANISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 7.2 – Sostenere la disabilità  
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

7.2.1 - favorire una rivoluzione culturale nel 

comportamento delle persone finalizzata al 

superamento di ogni pregiudizio; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 02- Interventi per 

la disabilità 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

7.2.2 - promuovere l’utilizzo delle possibilità previste 

dalla legge “Dopo di Noi” per le persone con disabilità 

grave, non determinata dal naturale invecchiamento, 

prive di sostegno familiare; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 02- Interventi per 

la disabilità 

 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

7.2.3 - attivare e potenziare programmi di intervento 

volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e 

deospedalizzazione con il conseguente supporto alla 

domiciliarità; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 02- Interventi per 

la disabilità 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 



 

 

Obiettivo Strategico 7.3 – Tutelare i diritti delle persone con disabilità favorendo il 

loro inserimento nel mondo del lavoro anche con la realizzazione di progetti 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

7.3.1 - miglioramento della qualità della vita per il 

tramite di risposte globali e continuative basate 

sull’integrazione dei servizi sanitari e socio-

assistenziali; 

 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 02- Interventi 

per la disabilità 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

7.3.2 - interventi a supporto delle persone non 

autosufficienti per il sostegno ai costi della 

residenzialità e semiresidenzialità; 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 02- Interventi 

per la disabilità 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

Obiettivo Strategico 7.4 –  Realizzare progetti volti alla socializzazione, svago e 

creazione di rapporti interpersonali 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

7.4.1 Avviare per il tramite dei Fondi Nazionali 

politiche della famiglia azioni e percorsi di supporto 

alle famiglie che hanno alti carichi assistenziali dovuti 

alla presenza di figli minori in situazione di handicap 

 

Missione 12- Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 05- Interventi 

per le famiglie 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 



INDIRIZZO 8 – Gestione dei rifiuti  

 

 

Obiettivo Strategico 8.1 – Consolidamento e rafforzamento del sistema “porta a 

porta” in vista del possibile obiettivo “waste zero” 

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

8.1.1 - Si proseguirà nell’attività di prevenzione, 

monitoraggio, disinquinamento sulle varie matrici 

ambientali, promuovendo la tutela dell’ambiente, il 

decoro della città, il verde pubblico e, più in generale, 

lo sviluppo sostenibile. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 02- Tutela e 

valorizzazione e recuperi 

ambientale 

LL.PP 

8.1.2 La cittadinanza verrà sensibilizzata e coinvolta 

attraverso iniziative specifiche sulle tematiche della 

tutela ambientale e dell’uso di buone pratiche rivolte 

al rispetto dell’ambiente. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 02- Tutela e 

valorizzazione e recuperi 

ambientale 

LL.PP 

8.1.3  Verranno potenziati il Settore Ambiente e  

personale qualificato, attraverso convenzioni con altri 

Enti, visto lo sviluppo e l’evoluzione normativa che 

richiede competenze sempre più specifiche e l’attuale 

attività di progettazione europea per ottenere 

finanziamenti.  

Promuovere ed attivare progetti europei è una forma di 

promozione di progetti innovativi che permettono di 

sperimentare attività a salvaguardia dell'ambiente 

urbano confrontandosi con altri paesi e città europee, 

di realizzare percorsi e utilizzare strumenti e 

procedure innovative che possono usufruire di 

finanziamenti che arrivano direttamente dalla 

Comunità Europea. Si continuerà a proporre nuovi 

progetti e a partecipare a proposte di altri soggetti. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 

Programma 03- Rifiuti 

LL.PP 



8.1.4  Al fine di ridurre le situazioni di degrado 

ambientale saranno realizzati efficaci interventi, dalla 

rimozione di rifiuti abbandonati e installazione di 

impianti di videosorveglianza. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 

Programma 03- Rifiuti 

LL.PP 

 

 

 

Obiettivo Strategico 8.2 – Realizzare la gestione del nuovo “ecocentro” attraverso 

l’utilizzo e la valorizzazione di gruppi svantaggiati quali disoccupati di lungo 

periodo, inoccupati, ecc. 

 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

8.2.1 - Verrà realizzato un nuovo centro di raccolta in 

zona PIP Santa Teresa; 

Ottenere il mantenimento nel medio periodo del più 

alto tasso di raccolta differenziata e riciclo possibili 

saranno riaffermate le seguenti iniziative, all’interno 

di una politica di “prevenzione del rifiuto”: 

- attivare progetti che allunghino la vita degli oggetti 

con la realizzazione dell’”Ecocentro”  

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 

Programma 03- Rifiuti 

LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo Strategico 8.3 – Bonifiche ambientali, “Energia Verde” e verde pubblico 

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

8.3.1  - Convenzione ex “Energia Verde Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Programma 03- Rifiuti 

LL.PP 

8.3.2 - Bonifica della discarica di Santa Teresa, 

soprattutto con il coinvolgimento di altri enti. 

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Programma 03- Rifiuti 

LL.PP 

8.3.3 -  Si proseguirà nella attività di manutenzione del 

verde pubblico a tutela del decoro della città e più in 

generale dello sviluppo sostenibile per valorizzare e 

vivere i parchi comunali  

 

Missione 09- Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Programma 05- Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica 

e forestazione 

LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 9 – Centro storico  

 

 

Obiettivo Strategico 9.1 – Recupero e valorizzazione delle potenzialità storico-

artistiche e riqualificazione generalizzata del centro storico, finalizzata a restituire 

un ruolo strategico al “borgo antico” 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

9.1.1 Allo scopo di valorizzare e rilanciare il ruolo del 

centro storico si prevede l’acquisizione dei locali della 

“biblioteca”. 

 

 

Missione 05- Tutela e 

valorizzazione dei beni 

e delle attività culturali 

Programma 01- 

Valorizzazione dei beni 

di interesse storico 

ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI E 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 9.2 – Salvaguardia del patrimonio edilizio sia pubblico che 

privato, passando per il costante miglioramento e decoro di ogni suo componente, 

stimolando i singoli cittadini all’attenzione del proprio ambito creando nuove 

opportunità per l’imprenditoria e l’artigianato 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

9.2.1 Verranno sviluppate azioni per sostenere la 

nascita di nuove imprese, in forma societaria, 

individuale e cooperativa e attuati progetti ad hoc per 

la promozione dell’auto-imprenditorialità e per l’auto-

impiego. 

 

Missione 14- Sviluppo 

economico e 

competitività 

Programma 01- Industria 

PMI e Artigianato 

URBANISTICA 

 

 

 



Obiettivo Strategico 9.3 – Inserimento del centro storico di Spoltore nei vari percorsi 

di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

9.3.1 Saranno valorizzate le realtà esistenti e quindi il 

patrimonio diffuso anche attraverso l’individuazione 

di percorsi leggibili sotto gli aspetti urbanistico, 

comunicativo e di fruizione 

Saranno sostenute le attività che interessano le diverse 

forme della creatività artistica 

contemporanea: dalla musica sia strumentale che 

corale alla danza, dal teatro alla poesia, le arti visive 

dalla pittura 

all’architettura, dalla fotografia ai cortometraggi e alle 

espressioni artistiche più innovative che si 

avvalgono delle nuove tecnologie della comunicazione 

multimediale 

Missione 05 – Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

 

Programma 02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 10 – Partecipazione attiva del cittadino  

 

 

Obiettivo Strategico 10.1 – Promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche 
pubbliche locali nel “bilancio partecipativo” vale a dire al bilancio preventivo 
dell’ente cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati 
dall’amministrazione   
 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

10.1.1 - Verranno curate con particolare attenzione le 

relazioni istituzionali e la comunicazione pubblica 

attraverso tutti gli strumenti a disposizione, anche 

individuando forme di coinvolgimento dei cittadini, 

delle istituzioni del territorio e delle espressioni della 

società civile in grado di dare un contributo rilevante 

alla programmazione strategica ed allo sviluppo della 

città in particolare con l’attivazione del  Bilancio 

Partecipato; 

 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Programma 01- Organi 

istituzionali 

SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 10.2 – Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, favorendo e 

migliorando ulteriormente la collaborazione tra scuola e amministrazione 

comunale, anche al fine di avvicinare i più piccoli alle istituzioni 

 
 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

10.2.1 - Il Consiglio comunale ragazzi. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Programma 01- Organi 

istituzionali 

PRESIDENTE C.C. 

 



 

 

Obiettivo Strategico 10.3 – Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e 

partecipazione 

 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

10.3.1 - Ogni attività dell’Ente dovrà rispondere ai 

principi di trasparenza, responsabilità, capacità di 

decisione, partecipazione e ascolto. 

 

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Programma 01- Organi 

istituzionali 

SEGRETERIA 

GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 11 – Turismo  

 

Obiettivo Strategico 11.1 – Attrarre turismo colto e consapevole attraverso la 
valorizzazione del patrimonio sia fisico che storico presente nella città di Spoltore 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

11.1.1 L’Amministrazione, come già avviato nel 

triennio precedente, continuerà ad impegnarsi nel 

ricercare una sempre più stretta collaborazione con le 

associazioni più attive ed i principali enti del territorio 

operanti nell’ambito della promozione turistica, al fine 

di sviluppare un raccordo sinergico che consenta una 

maggiore contaminazione dei flussi legati al turismo 

con i servizi e le opportunità del sistema turistico 

locale, regionale e nazionale. 

 

Missione 07- Turismo 

 

Programma 01- Sviluppo 

e la valorizzazione del 

turismo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

11.1.2- elaborate nuove forme d’incentivazione alla 

fruizione turistica, innovative anche dal punto di vista  

tecnologico; 

 

Missione 07- Turismo 

 

Programma 01- Sviluppo 

e la valorizzazione del 

turismo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

11.1.3 -  avviate le azioni idonee all’implementazione 

del progetto “Spoltour”, già in fase avanzata. 

 

Missione 07- Turismo 

 

Programma 01- Sviluppo 

e la valorizzazione del 

turismo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

Obiettivo Strategico 11.2 –  Ampliare l’offerta turistica territoriale attraverso il 

coinvolgimento di ulteriori soggetti portatori di interessi 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

11.2.1 - adottate politiche di sviluppo turistico non 

limitate al territorio strettamente comunale, ma 

comprendenti, attraverso momenti di confronto, l’area 

Missione 07- Turismo 

 

Programma 01- Sviluppo 

e la valorizzazione del 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 



metropolitana e regionale; 

 

turismo 

11.2.2 Verranno sostenute iniziative di alternanza 

scuola/lavoro che coinvolgano gli Istituti Tecnico 

Professionali ed i Licei, ma anche con le istituzioni 

scolastiche locali in ottica di accrescere l’attrattività 

turistica di Spoltore ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza e di comunità. 

 

Missione 07- Turismo 

 

Programma 01- Sviluppo 

e la valorizzazione del 

turismo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZO 12 – Tutela e benessere degli animali  

 

 

Obiettivo Strategico 12.1 –  Garanzia della civile convivenza tra i possessori degli 

animali e gli altri cittadini anche a mezzo dello studio di un apposito regolamento 

 

 
Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

12.1.1  Studio ed approvazione del regolamento per la 

tutela degli animali d’affezione  

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Programma 11 – Altri 

servizi generali 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

 

 

 

Obiettivo Strategico 12.2 –  Tutela, salvaguardia e benessere degli animali, attraverso 

la realizzazione di spazi a loro dedicati in via esclusiva e campagne di 

sensibilizzazione anche nelle scuole 

 

Obiettivo Operativo   Missione/Programma   Settore coinvolto 

12.2.1  Sottoposizione del regolamento ai portatori 

d’interesse per un confronto partecipativo  

Missione 01- Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Programma 11 – Altri 

servizi generali 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda 



3.1 Piano triennale delle opere pubbliche 

 

 

  



 
  



 

  



 

 

  



 

 

 

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Organi istituzionali 23.757,15 50.000,00 0,00 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 

06 - Ufficio tecnico 32.000,00 50.000,00 0,00 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile   

0,00 0,00 0,00 

08 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

09 - Tecnico-amministrativa agli enti 

locali 

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

11 - Altri servizi generali 90.000,00 0,00 0,00 

 



Missione 02 - Giustizia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Polizia locale e amministrativa 8.813,22 8.007,00 8.007,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza 

urbana 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

10.600,00 50.000,00 50.000,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 

0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 

turismo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 1.814.296,28 200.000,00 200.000,00 

02 - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

0,00 0,00 0,00 



popolare 

  



Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

02 - Valorizzazione e recupero 

ambientale  

0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 657.142,85 600.000,00 600.000,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

05 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 

5.000,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Sistema di protezione civile 30.000,00 0,00 0,00 

02 - Interventi a seguito di calamità 

naturali 

30.000,00 0,00 0,00 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 

04 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio necroscopico e 

cimiteriale 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 13 - Tutela della salute 



 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

04 - Servizio sanitario regionale - 

ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 

esercizi pregressi 

0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - 

tutela dei consumatori 

0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione  0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica 

utilità 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 20 - Fondi da ripartire 



 Programmazione Pluriennale 

Programma 2018 2019 2020 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 

 2018 2019 2020 

Totale Titolo 2 2.701.609,50 958.007,00 858.007,00 

 



3.2 Programmazione del fabbisogno di personale 

 

 

Estratto della Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 29-12-2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti 

locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 

165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla 

definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

 

Premesso che: 

-  con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 23.03.2017, esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- con delibera di Giunta comunale n. 52 in data 29.03.2017, esecutiva, è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2017-2019; 

 

Premesso inoltre che è in itinere l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

2018-2020; 

 

Vista le deliberazione della Giunta comunale n.11 in data 31.01.2017 ad oggetto : 

“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Adozione piano annuale 

2017. Conferma dotazione organica complessiva e modifica dotazione organica di dettaglio.” 

esecutiva ai sensi di legge, modificata successivamente con le seguenti delibere: 

G.C. n. 61 del 21/04/2017 “Modifica programmazione triennale del fabbisogno del personale 

2017/2019. Modifica piano annuale 2017. Conferma dotazione organica.” 

G.C. n. 112 del 07/07/2017 “Indirizzi per modifica programmazione del fabbisogno del personale e 

assunzione provvisoria ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.” 

G.C. n. 113 del 07/07/2017 “Indirizzi per modifica programmazione del fabbisogno del personale e 

assunzione provvisoria ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000.” 

G.C. n. 163 del 31/10/2017 “PROROGA N° 2 AGENTI DI P.M.” 

 

Visti in particolare: 

–  l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive 
modificazioni, il quale testualmente recita: 
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il 

migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 
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–  l’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di 
assunzioni, testualmente recita: 

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice 
delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.  
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, 
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione 
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai 
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 
1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della 
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel 
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e 
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.  
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono 
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione 
a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità 
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..  
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 
tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si 
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i 
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.  
 

–  l’articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 
75/2017, il quale testualmente recita: 
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' 
indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei 
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai 
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della 
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito 
del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano 
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle 
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle 
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica 
la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 
fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, 
nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' 
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene 
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  
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4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente 
dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su 
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato 
annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le 
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui 
al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei 
contratti collettivi nazionali. 
(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo non possono assumere nuovo personale. 

 
–  l’articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "In sede di prima 

applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 
e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di 
indirizzo di cui al primo periodo"; 

 
–  l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le 

disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, 
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle 

eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone: 

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, 
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal 
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica.  
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al 
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.  
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.  
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve 
dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o 
area.  

 

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: 

 pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di 

coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di 

contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; 

 prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo 

stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilita' 2016, i vincoli 



secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 

2015; 

 tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano 

triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte 

amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di 

spesa; 

 

Visto l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 

(Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale 

degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che: 

 ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi 

a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai 

seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 

personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei 

cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento 

delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 

l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) 

contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557); 

 costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 

110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo 

utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis); 

 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto 

di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 

557-ter); 

 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 

557-quater) (triennio 2011-2013). 

 

Visto l’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente 

recita: 

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici 
non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto 
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 



avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la 
spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti 
formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui 
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento 
di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al 
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai 
lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale 
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; 
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla 
sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma 
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali 
si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai 
precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A 
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni 
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo 
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste 
dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di 
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva 
non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese 
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto 
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 
1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di 
assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete 
autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 
del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di 
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo 
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede 
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui 
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca 
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante 
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e 
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, 
comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato 
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno 



sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al 
primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' 
nel triennio 2007-2009. 

 

Visto l’art. 14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che recita: 

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di 
formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a 
decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore 
rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come 
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di 
personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con 
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai 
valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.  

 

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208: "228. Le amministrazioni di cui 

all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 

nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 

spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. 

Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto 

di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 

rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il 

decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 

per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i 

comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente 

una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei 

conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. (…). Il 

comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 

2018." 

 

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche 

interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente sono 
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ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale 

interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 

della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito 

regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a 

conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 

della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente”. 

 

Vista al riguardo la nota prot. 66110 del 13.12.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che 
conferma il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale e per gli Enti 
locali che insistono sul territorio della Regione Abruzzo; 

Richiamate altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli 

enti territoriali ed il territorio”, nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base 

alla quale viene superato il vincolo per cui i comuni che avevano superato nell’anno precedente la 

incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non 

potevano effettuare assunzione di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano 

soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di 

personale, di aver rispettato nell’anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del 

personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013. 

 

Richiamato inoltre il testo del comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone 

che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le 

stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei 

comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei 

rendiconti e del bilancio consolidato. 

 

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in 

caso di assunzione di personale dall’anno 2017 si applica il comma 723: “In caso di mancato 

conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di 

cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello 

dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non puo' procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi 

di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 

privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”; 

 

Visti inoltre: 

- l’articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e 

gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 



spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. 

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere 

e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere 

dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle 

risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei 

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio 

precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente 

comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del 

citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una 

graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando 

quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-

quinquies del presente articolo." 

- l’articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Fermi restando i vincoli 

generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di 

personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni 

a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per 

cento a decorrere dall'anno 2015." 

- l’articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo 

non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della 

copertura delle quote d'obbligo." 

 

Visto che il limite di spesa di personale per l’anno 2018 è  quantificato in €  2.724.145,10; 

Vista inoltre la quantificazione del limiti di spesa per il personale da impiegare con 
forme flessibili di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i. pari 
a € 302.552,32, includendo in tale limite tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla 
normativa; 

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento 

delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di 

programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l’adozione di scelte 

organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l’attuale livello dei 

servizi offerti ai cittadini; 

 

Richiamate: 

1)  la propria precedente deliberazione n. 42 data 10.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Modifica dotazione organica di dettaglio”, con la quale è stata approvata la dotazione 

organica dell’ente; 



2)  le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, enucleate in premessa e 

relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano annuale 

2017-2019”; 

 

Ricordato che questo ente: 

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

- ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. 

mm. e ii.; 

- ha un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto 

medio dipendenti-popolazione per classe demografica, 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.M. n  del   con la quale è stato approvato il Piano 

delle Azioni Positive per il triennio. 

 

Vista il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 predisposta dal responsabile del 

Settore II Contabilità e Finanza sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle 

indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione: 

a)  del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi 

lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere; 

b)  delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di 

carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; 

c)  dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto 

periodo che “Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono 

determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche 

temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree 

funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano 

annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, 

qualifica e profilo professionale.”; 

 

ATTESO che l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato 

dall’art. 16 della L. n. 183/2011, prevede: 

- al comma 1, che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto 

periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.” 



- al comma 2, che “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di 

cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 

 

RILEVATO pertanto che non sussistono situazioni di eccedenza di personale in rapporto 

alla situazione finanziaria dell’ente; 

 

EVIDENZIATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in 

servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 113 del 04.08.2015, ad oggetto 

“Rideterminazione dotazione organica complessiva” con la quale è stata rideterminata la dotazione 

organica complessiva dell’Ente;  

  

PRESO ATTO che non sussistono condizioni di soprannumero, come risulta dal seguente 

prospetto, riferito alla data del 31.12.2017; 

 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 2017 

     

CAT. 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI COPERTI 

A TEMPO PIENO 

AL 31/12/2017 

POSTI COPERTI 

A TEMPO 

PARZIALE AL 

31/12/2017 

POSTI 

VACANTI 

          

A 4 3 0.42 0,58 

B 7 5 0 2,00 

B/3 9 4 0 5,00 

C 57 41 2,11 13,89 

D 18 11 0 7 

D/3 3 2 0 1 

TOT 98 66 2.53 21,47 

 



 

DARE ATTO  che questo ente locale non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di 

personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 

 

Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di 

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che 

eventuali deroghe siano analiticamente motivate; 

 

Dato atto: 

- che nel 2017 è cessata una unica unità per la quale può essere utilizzata la 

capacità assunzionale: 
Risparmio da cessazioni 

anno 2017       

        

  Dipendente Cat. 

Tabellare 

medio cat. X 13 IC 

Oneri 

riflessi IRAP TOTALE 

1 Sferrella Carmine C5 € 22.287,65 € 549,60 € 6.077,15 € 1.941,17 € 30.855,57 

  TOTALE           € 30.855,57 

        

  

100% della spesa corrispondente alle cessazioni 

2018       € 30.855,57 

  

75% della spesa corrispondente alle cessazioni 

2018       € 23.141,67  

        

Budget per assunzioni anno 2018         € 23.141,67 

 

VISTE le richieste formulate dai Responsabili di settore, in sede di Conferenza dei 

Responsabili del 30.11.2017, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, che 

prevede che “il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi 

aggiornamenti…..sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;  

 

Atteso che l’utilizzo di graduatorie già formate trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa 

pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e quindi senza 

gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione, e contestualmente attua i principi di 



economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 

l’esperimento di procedure concorsuali; 

 

Richiamato l’orientamento della magistratura contabile e amministrativa, sia relativamente alle 

forme dell’accordo, sia per ciò che attiene ai tempi del suo realizzarsi, purchè ovviamente prima 

dell’utilizzazione della graduatoria; in particolare si veda la deliberazione n. 124/2013/PAR della 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, la quale così argomenta: “….la 

lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo 

accordo”, di cui all’art. 3, comma 61, della L. 350/2003, ad una data antecedente alla approvazione 

della graduatoria o, addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”; ed ancora “ ciò che 

davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è 

solo) la data in cui le amministrazioni interessate devono raggiungere il “previo accordo”, quanto 

piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della 

graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di 

utilizzare graduatorie concorsuali di altri enti, così da escludere qualsiasi arbitrio e/o 

irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di concorsualità per l’accesso ai 

pubblici uffici”; 

 

Ritenuto pertanto di utilizzare il budget assunzionale residuo, come sopra calcolato, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo parziale per 

18 ore settimanali, pari al 50% del tempo pieno, mediante utilizzo della graduatoria formata per 

tale categoria e profilo professionale da altro ente locale, previo esperimento della mobilità 

obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, e delle procedure di mobilità volontaria ai 

sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del medesimo D. Lgs. 165/2001; 

 

Precisato al riguardo che le modalità di individuazione dell’ente titolare di graduatoria, con il 

quale addivenire ad un accordo sull’utilizzo della graduatoria stessa, e dell’idoneo da assumere, 

dovranno essere dettagliatamente individuate da apposito stralcio del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi e per l’accesso agli impieghi, da adottarsi con successivo 

provvedimento. prima dell’avvio della procedura, nel rispetto dei principi di imparzialità e 

trasparenza; 

  

 Ritenuto di confermare la dotazione organica dell’ente approvata con deliberazione 

G.C.n.113,in data 04.08.2015; 

 Visto l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in 

materia di reclutamento di personale; 

 

 Dato atto che: 

 questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale 

disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 

2018-2020 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento; 

 questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili 

ai sensi della normativa vigente; 



 il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della 

concorsualità; 

 l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 557, della legge n. 296/2006; 

 

 Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di 

informazione così come risulta dal nota n. 40341  in data 27/12/2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 8, L. 448/2001 (Finanziaria 2002) che assegna ai revisori 

dei conti degli enti locali il compito di esprimere un parere preventivo sui provvedimenti di 

pianificazione delle assunzioni allo scopo di verificare che siano improntati al principio di riduzione 

complessiva della spesa, previsto dal richiamato art. 39 della L. 449/97; 

 

VISTO il parere espresso dall’organo di revisione con verbale n° 61 del 28/12/2017; 

 

RITENUTO pertanto di adottare il piano triennale dei fabbisogni del personale per il 
triennio 2018/2020, come segue: 

 

ANNO 2018 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

1) assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo 
parziale per 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo pieno, mediante utilizzo della 
graduatoria formata per tale categoria e profilo professionale da altro ente locale, 
previo esperimento della mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. 
165/2001, e delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, 
del medesimo D. Lgs. 165/2001; 

 

RICORSO A FORME DI LAVORO FLESSIBILE 

1) proroga assunzione a tempo determinato di n° 3 Istruttori amministrativi (cat. C1) 
fino a concorrenza del limite massimo dei trentasei mesi; 

2) proroga assunzione a tempo parziale e determinato di n° 1 Istruttori amministrativi 
(cat. C1) per tre mesi; 

3) N° 1 Operatore tecnico, cat. B1, da reperirsi mediante l’istituto del comando in 
entrata, per la durata di tre anni; 

4) Proroga n° 1 Agenti di P.M. (cat. C1) a tempo pieno e determinato per la durata di 
dodici mesi; 

5) Proroga assunzione a tempo determinato e parziale (25 ore settimanali, pari al 
69,40%) di un Addetto Stampa – cat. C1, mediante le previsioni dell’art. 90 del D. 
Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, comunque per un 
periodo non inferiore a tre anni; 



6) assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore amministrativo – cat. B3, 
da destinarsi all’Ufficio di Segreteria Particolare del Sindaco, mediante le previsioni 
dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000; 

7) proroga assunzione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di 
n° 1 Istruttore direttivo tecnico – Responsabile del Settore IV Urbanistica e Edilizia, 
cat. D1 del vigente CCNL del comparto regioni – EE.LL., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco, comunque per un periodo non inferiore a tre anni; 

8) integrazione oraria per lavoratori percettori di trattamento di mobilità. 

 

DATO ATTO che tali previsioni non comportano un superamento dei limiti previsti 
dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

     Con votazione favorevole unanime palese  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia 

ed ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020 come segue: 

 

ANNO 2018 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

1) assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo 
parziale per 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo pieno, mediante utilizzo della 
graduatoria formata per tale categoria e profilo professionale da altro ente locale, 
previo esperimento della mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. 
165/2001, e delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, 
del medesimo D. Lgs. 165/2001; 

 

RICORSO A FORME DI LAVORO FLESSIBILE 

1) proroga assunzione a tempo determinato di n° 3 Istruttori amministrativi (cat. C1) 
fino a concorrenza del limite massimo dei trentasei mesi; 

2) proroga assunzione a tempo parziale e determinato di n° 1 Istruttori amministrativi 
(cat. C1) per tre mesi; 

3) N° 1 Operatore tecnico, cat. B1, da reperirsi mediante l’istituto del comando in 
entrata, per la durata di tre anni; 

4) Proroga n° 1 Agenti di P.M. (cat. C1) a tempo pieno e determinato per la durata di 
dodici mesi; 



5) Proroga assunzione a tempo determinato e parziale (25 ore settimanali, pari al 
69,40%) di un Addetto Stampa – cat. C1, mediante le previsioni dell’art. 90 del D. 
Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, comunque per un 
periodo non inferiore a tre anni; 

6) assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore amministrativo – cat. B3, 
da destinarsi all’Ufficio di Segreteria Particolare del Sindaco, mediante le previsioni 
dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000; 

7) proroga assunzione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di 
n° 1 Istruttore direttivo tecnico – Responsabile del Settore IV Urbanistica e Edilizia, 
cat. D1 del vigente CCNL del comparto regioni – EE.LL., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco, comunque per un periodo non inferiore a tre anni; 

8) integrazione oraria per lavoratori percettori di trattamento di mobilità. 

 

ANNO 2019 nessuna assunzione 

ANNO 2020 nessuna assunzione 

 

2. Di dare atto che l’amministrazione intende procedere, nel rispetto dei vincoli normativi, 

alla effettuazione delle stabilizzazioni, e che pertanto si rinvia admodifica del presente 

provvedimento; 

3. Di confermare la dotazione organica dell’Ente, approvata con deliberazione della 

G.C. n° 113 del 04.08.2015; 

4. Di dare atto che: 

 la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della 

legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

 l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano 

occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti 

della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 

 

5. Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 

33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o 

eccedenze di personale; 

 

6. Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari 

all’attuazione del presente provvedimento; 

 

7.  Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla 

sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.  

 
 
 

La Giunta 



 Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara  la 
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - 
D.L.gvo n°267/2000. 
 

 

 

 



3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 

 

 

Immobili da alienare 

 

Estratto della Delibera di Giunta comunale n. 17 del 23 Gennaio 2018 

 

La Giunta Comunale 

 Richiamata la delibera di G.M.  n. 32 del 21.02.2017 ad oggetto:” Piano delle  

valorizzazioni immobiliari. Come disposto dall’art. 58 del D.L. n.112datato 25.06.2008-

Convertito in legge n. 133/2008. Ricognizione anno 2017”; 

 Dato atto che nell’anno 2016 si è proceduto: 

a)- all’affitto dei seguenti terreni: 

A seguito di procedura ad evidenza pubblica in data 29.07.2016 (in data successiva 

alla delibera di G.M. n. 125/2016) questo Ente, ha affittato al sig. Pace Carlo Paride, ai 

sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982,  per la  durata di anni 5 i terreni agricoli ubicati in 

località Caprara, contraddistinti nel N.C.T. al foglio di mappa  n. 23 part. lle 

1261,91,103,309, dell’estensione di ha 3.39.95. L’atto di affitto è stato sottoscritto anche  

dai rappresentanti delle organizzazioni  professionali di categoria: Coldiretti, C.I.A., 

Copagri. Con tale atto, inoltre, il sig. Pace Carlo Paride, a fronte della riduzione del 40% 

dell’importo annuale da corrispondere ha assunto l’obbligo del mantenimento/pulizia del  

terreno ex Santarelli  ubicato in Spoltore Capoluogo- antistante il parcheggio comunale 

nord contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 11 part. lle 680,561, 673 

dell’estensione di mq. 2.200; 

-A seguito di procedura ad evidenza pubblica in data 29.07.2016 (in data 

successiva alla delibera di G.M.  n. 125/2016) questo Ente, ha affittato alla sig.ra Pace 

Monica per la durata di anni 5 i terreni agricoli ubicati in località Villa S. Maria, 

contraddistinti nel N.C.T. al foglio di mappa  n. 8 part. lle 750 e 522, dell’estensione di ha 

3.45.40. L’atto di affitto  è stata sottoscritto anche  dai rappresentanti delle organizzazioni  

professionali di categoria: Coldiretti, C.I.A., Copagri. Con tale atto, inoltre, la sig.ra Pace 

Monica, a fronte della riduzione del 40% dell’importo annuale da corrispondere ha assunto 

l’obbligo del mantenimento/pulizia del  terreno limitrofo la scuola media  di Spoltore 

Capoluogo contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 11 part. lle  675 dell’estensione 

di mq. 2.400; 

b)-al conferimento  dei seguenti immobili ( fabbricati): 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.09.2016  (in data successiva alla 

delibera di G.M. n. 125/2016)  è stato, tra l’altro,  autorizzato il Sindaco a deliberare la 

ricapitalizzazione della Società Spoltore Servizi s.r.l. mediante il conferimento alla stessa 

dell’immobile sito in Spoltore, S.S. 16 bis Monte, oggetto di valutazione di stima effettuata 

dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, per un valore di euro 

295.500,00.  



-euro 260.000,00 per la porzione terziaria  part. lla 803 sub 2 e sub 3; 

-euro 35.500,00 per la porzione abitativa part. lla 803 sub. 4 

 Con successivo atto notarile il predetto immobile è stato  conferito alla Spoltore 

Servizi s.r.l.. 

  Considerato che: 

-l’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito  con Legge n. 133  del 6 

agosto 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2008, rubricato “ 

Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti 

Locali”, dispone al primo comma, la redazione di un apposito piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, individuando i singoli  beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non  strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazioni ovvero di dismissione, allegato che fa parte  integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e che  costituirà allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2018/2020; 

-si rende necessario continuare nell’azione già intrapresa di valorizzazione del   patrimonio 

immobiliare dell’Ente, al fine di ottenere una razionalizzazione economica e finanziaria 

mediante la concessione in uso, locazione o dismissione dei beni in conformità alle norme 

regolamentari in materia di alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 

-la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista 

dall’articolo  consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei 

processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali nell’evidente 

obiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, 

comunque, contenimento dell’indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi 

destinabili  a finanziamento degli investimenti; 

Considerato, a tal fine, che: 

-è stata effettuata una  ricognizione nell’ambito dei beni di proprietà comunale non 

suscettibili di utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica 

comunale; 

-si è proceduto, conseguenzialmente alla rilevazione effettuata, all’individuazione di un 

complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, pienamente rispondenti ai criteri di cui 

all’art. 58 della Legge n. 133 del  6 agosto 2008 , rubricato “ Ricognizione e valorizzazione 

del Patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali”, in ragione della loro 

specifica  dislocazione sul territorio comunale, dell’accessibilità, del contesto ambientale, 

delle infrastrutture esistenti, ritenuti, altresì, non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali proprie e suscettibili di dismissione, come da allegato prospetto redatto dal 

Settore III, che fa parte  integrante  e sostanziale della presente delibera; 

Ravvisata, a tal riguardo: 



-che il successivo inserimento nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, degli 

immobili risultanti dall’allegato prospetto, ne determina la conseguente classificazione 

come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica ai 

sensi del comma 2 del su citato articolo; 

-che l’elenco in questione ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 

trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti 

sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, secondo quanto previsto dal comma 3 del 

suddetto articolo; 

Visto il vigente Regolamento per l’Alienazione dei Beni del Patrimonio Immobiliare 

Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2.7.2015 

vigente dal 16.10.2015; 

 

 Visto l’elenco di beni immobili come risulta dall’allegato B (1,2,3,4,5,6 e 7), che 

costituirà il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari  da approvare al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

Visto il citato elenco di beni immobili all. B (1, 2,3,4,5,6 e 7)  al fine di formare  la 

ricognizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni immobili  con 

l’individuazione dei  singoli beni , suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di cui 

all’art. 58 della Legge  n. 133/2008, in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio 

comunale, dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, ritenuti, 

altresì, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione; 

Ritenuto, quale ricognizione per l’anno 2018, di approvare il su citato piano delle 

alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili come risulta dall’allegato B (1,2,3,4,5 , 6 e 7); 

Vista la legge  7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e i.; 

Visto l’art. 48 del D.Lvo  n. 267/2000 e s.m.e. i. concernente le competenze della 

Giunta Municipale; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 e s.m. e i.  quali 

risultano dall’allegato “ A”  

Con votazione favorevole unanime palese 

 

Delibera 

1)- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)- Di prendere atto della ricognizione  per  l’anno 2018 del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni dei beni immobili così come da schede all.  B ( 1, 2,3,4,5, 6 e 7) con 

l’individuazione dei singoli beni, suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di cui 

all’art. 58 della Legge n. 133/2008, in ragione della loro specifica dislocazione sul 



territorio comunale, dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture  

esistenti, ritenuti, altresì, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e 

suscettibili di dismissione; 

3)- Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni per la ricognizione dei beni 
immobili così come risulta dall’allegato B (1, 2,3, 4, 5, e 7 ), da allegare al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 
4)- Di incaricare il Settore III per l’esecuzione della presente e le relative procedure 

attuative; 
 
5)- Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
6)- Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m. ei. , la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, 

contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.  

 

 

 
 

La Giunta 
  
 Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara  la 
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - 
D.L.gvo n°267/2000. 
 

 

 

 



 

All. B 1 

 

N Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

1 Appartamento Fraz.Caprara 

Via Cavour 

Alloggio 

popolare 

ex 

demanio 

23 718 2 A/4 occupato 

da inquilino 

ex Ater 

€ 139,11  13.919,00 L.R. 60/1993. 

Inclusione in 

piano di 

vendita con 

deliberazione 

commissariale 

n. 11 del 

17.01.2002 

2 Appartamento Fraz.Caprara 

Via Cavour 

Alloggio 

popolare 

ex 

demanio 

23 718 3 A/4 libero € 139,11  13919,00 L.R. 60/1993. 

Inclusione in 

piano di 

vendita con 

deliberazione 

commissariale 

n. 11 del 

17.01.2002 

3 Appartamento Fraz .Caprara 

Via 

Rinascimento 

 

Alloggio 

popolare 

ex 

demanio 

24 289 2 A3 occupato da 

inquilino ex 

Ater 

€ 208,13  20.813,00 L.R. 60/1993. 

Inclusione in 

piano di 

vendita con 

deliberazione 

commissariale 

n. 11 del 

17.01.2002 

4 Appartamento Capoluogo 

Via 

Montesecco 

Alloggio 

popolare 

ex 

demanio 

11 184 8 A3 occupato da 

inquilino 

ex Ater 

€ 245,06  24.506,00 L.R. 60/1993. 

Inclusione in 

piano di 

vendita con 

deliberazione 

consiglio 

comunale n. 

83 del 

21.11.2008 

5 Terreno Capoluogo Terreno 

asciutto ex 

ECA 

2 153,155, 

683,682 

  incolto 59.880  N.B. 

Valore 

affitto 

annuo dei 

terreni 

euro 

1.800,00 

E’ in corso la 

procedura di 

affitto dei 

terreni  

asciutti. 

Importo 

annuo a base 

d’asta  euro 

1.800,00 

 

6 Appartamento  Villa S.Maria Fabbricato 8 746 2 A/3 libero € 176,11 € € Valore 

ottenuto 



ex Eca  795,00 122.112,00 effettuando la 

media tra i 

valori fissati 

dall’OMI per 

la zona 

agricola 

semicentrale 

e sub urbana 

di Spoltore 

confrontate 

con le 

superfici  

indicate in 

sede di 

classamento 

catastale e 

scontato del 

20% a causa 

della vetustà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. B2 

 Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

7 Rimessa Fraz.Villa 

S.Maria 

Fabbricato 

ex Eca 

8 746 3 C/6 libero €  32,02 € 

500,00 

10.000,00 Valore 

ottenuto 

effettuando 

la media tra i 

valori fissati 

dall’OMI per 

la zona 

agricola 

semicentrale 

e sub urbana 

di Spoltore 

confrontate 

con le 

superfici  

indicate in 

sede di 

classamento 

catastale e 

scontato del 

20% a causa 

della vetustà 

8 Rimessa Fraz. 

Caprara 

 

Fabbricato 

Ex Eca 

23 1140 1 C/6 libero € 107,27 € 

600,00 

45.600,00 Valore 

ottenuto 

effettuando 

la media tra i 

valori fissati 

dall’OMI per 

la zona 

agricola 

semicentrale 

e sub urbana 

di Spoltore 

confrontate 

con le 

superfici  

indicate in 

sede di 

classamento 

catastale e 

scontato del 

20% a causa 

della vetustà 

9 Appartamento Fraz.Caprara 

 

 

Fabbricato 

ex Eca 

23 1262 3 A/4 libero € 147,19 € 

850,00 

96.560,00 Valore 

ottenuto 

effettuando 

la media tra i 

valori fissati 

dall’OMI per 

la zona 

agricola 

semicentrale 

e sub urbana 

di Spoltore 



confrontate 

con le 

superfici  

indicate in 

sede di 

classamento 

catastale e 

scontato del 

20% a causa 

della vetustà 

 

 

 

All. B 3 

 

N Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

10 Appartamento Fraz. 

Caprara 

Fabbricato 

ex Eca 

23 1262 4 A/4 libero €  161,91 €850,00 80.920,00 Valore ottenuto 

effettuando la 

media tra i 

valori fissati 

dall’OMI per la 

zona agricola 

semicentrale e 

sub urbana di 

Spoltore 

confrontate con 

le superfici  

indicate in sede 

di classamento 

catastale e 

scontato del 

20% a causa 

della vetustà 

11 Appartamento Capoluogo 

Via delle 

Rose 

 

 

 Ex sede 

comunale 

10 43 1 A/5 libero € 224,66  28.307,16 Si assume il 

valore fiscale in 

quanto detto 

immobile 

presenta una 

destinazione 

pubblica ed è 

realizzato in 

muratura. 

Ristrutturazione 

non   

completata 

 

12 Appartamento Capoluogo 

Via delle 

 Ex sede 

comunale 

10 43 4 A/5 libero € 75,92  9.565,92 Si assume il 

valore fiscale in 

quanto detto 

immobile 



Rose 

 

 

presenta una 

destinazione 

pubblica ed è 

realizzato in 

muratura. 

Ristrutturazione 

non   

completata 

 

 

 

 

All.B  4 

 

N Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

13 Locale 

deposito 

Capoluogo 

Via delle 

Rose 

 

Ex sede 

comunale 

10 43 2 C/2 libero € 156,18  €19678,68 Si assume il 

valore fiscale in 

quanto detto 

immobile 

presenta una 

destinazione 

pubblica ed è 

realizzato in 

muratura. 

Ristrutturazione 

non   

completata 

 

14 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

22 154   incolto 800 € 1,61 €1.288,00 Valore ottenuto 

per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 rep. 

N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

15 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiiteusi 

22 159   incolto €. 1.510 € 1,61 2.431,10 Valore ottenuto 

per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 rep. 

N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 



16 terreno Caprara 

 

Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

22 244   incolto € 520 € 1,61 837,20 Valore ottenuto 

per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 rep. 

N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

17 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

23 882   libero 42 € 1,61 € 67,62 Valore ottenuto 

per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 rep. 

N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

18 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

26 4   incolto 1.510 € 1,61 €2.415,00 Valore ottenuto 

per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 rep. 

N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

 

 

 

All. B 5 

 

N Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

 

 

19 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

26 38   incolto 280 € 1,61 € 450,80 Valore 

ottenuto per 

comparazione 

con atto 

rogato per 

notaio Gioffrè 

datato 

05.12.2006 

rep. N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 



20 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

26 319   incolto 1.390 € 1,61 € 2.237,90 Valore 

ottenuto per 

comparazione 

con atto 

rogato per 

notaio Gioffrè 

datato 

05.12.2006 

rep. N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

21 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiiteusi 

26 320   incolto €. 1.250 € 1,61 2.012,50 Valore 

ottenuto per 

comparazione 

con atto 

rogato per 

notaio Gioffrè 

datato 

05.12.2006 

rep. N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

22 terreno Caprara 

 

Terreno 

concesso in 

enfiteusi 

26 321   incolto € 110 € 1,61 177,10 Valore 

ottenuto per 

comparazione 

con atto 

rogato per 

notaio Gioffrè 

datato 

05.12.2006 

rep. N. 76978- 

rivalutato a 

marzo 2012 

 

 

 

All. B6 

 

 

 

 

N 

Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq/ 

Rendita 

in € 

Valore 

Unitario 

al mq. 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

 

 

23 terreno Caprara Terreno 

concesso in 

enfiiteusi 

26 87   incolto €. 620 € 1,61 998,20 Valore 

ottenuto per 

comparazione 

con atto rogato 

per notaio 

Gioffrè datato 

05.12.2006 

rep. N. 76978- 

 



rivalutato a 

marzo 2012 

24 fabbricato Capoluogo 

Via 

Massera 

Ex mercato 

coperto  

“Mammuth” 

1 802  D1 libero € 

4.956,00 

 € 

312.228,00 

Si assume il 

valore fiscale in 

quanto detto 

immobile 

presenta una 

destinazione 

pubblica ed è 

stato realizzato 

in muratura. e 

calcestruzzo. 

Esso è carente 

di finiture 

Intervento di 

ristrutturazione 

ed 

ampliamento 

iniziato e  non   

completato 

 

25 Fabbricato Capoluogo Ex mattatoio 

comunale. 

in via  del 

Mattatoio 

Vecchio  

Destinazione 

d’uso: 

Officina e 

rimessa 

mezzi 

comunali 

11 115  D/8 Libero, in 

disuso dalla sua 

trasformazione, 

nel 1985, a 

Rimessa con 

servizi e punto 

manutenzione 

dei mezzi 

comunali 

Rendita 

428,66 

 € 

66.000,00 

Valore  

desunto da 

Perizia Stima 

redatta da 

Agenzia 

Entrate di 

Pescara in data 

27.10.2017. 

 

 

 

 

 

All. B 7 

 

N Tipologia 

Immobile 

Ubicazione Descrizione Fog. Part.lla sub Cat Disponibilità Superficie 

in mq 

Valore 

Unitario 

al mq. 

€ 

Valore 

Totale 

€ 

NOTE 

 

 



26 terreno Spoltore Terreno  

costituente 

ex tratto 

strada 

comunale 

Via 

Perosina.* 

12 1311   Sdemanializzato. 

Delibera di C.C. 

n.  14 del  

4.2.2016 

10 104,00 1.040,00 Valore di stima  

al mq. redatta 

dal settore 

LL.PP 

di questo Ente 

geom. Del 

Pretaro dott. 

Tursini. in data 

1.9.2016  e 

successivo 

frazionamento.* 

27 terreno Spoltore Terreno  

costituente 

ex tratto 

strada 

comunale 

Via 

Perosina* 

12 1312   Sdemanializzato. 

Delibera di C.C. 

n.  14 del  

4.2.2016 

55 104,00 5.720,00 Valore di  stima  

al mq. redatta 

dal settore 

LL.PP 

di questo Ente 

geom.Del 

Pretaro dott. 

Tursini.in data 

1.9.2016.* 

21 terreno Spoltore Terreno  

costituente 

ex tratto 

strada 

comunale 

Via 

Perosina* 

12 1313   Sdemanializzato. 

Delibera di C.C. 

n.  14 del  

4.2.2016 

87 104,00 9.048,00 Valore  di stima 

al mq.  redatta 

dal settore 

LL.PP 

di questo Ente 

geom.Del 

Pretaro dott. 

Tursini. 

in data 

1.9.2016.* 

22 terreno Spoltore 

 

Terreno  

costituente 

ex tratto 

strada 

comunale 

Via 

Perosina* 

12 1314   Sdemanializzato. 

Delibera di C.C. 

n.  14 del  

4.2.2016 

58 104,00 6.032,00  

Valore di stima 

al mq.  redatta 

dal settore 

LL.PP 

di questo Ente 

geom. Del 

Pretaro 

dott. Tursini. 

in data 

1.9.2016.* 

*  Sulla scorta di: 

-stima effettuata  dal Settore LL.PP. (a firma congiunta  dell’istruttore tecnico geom. Del Pretaro e 

del  Responsabile del Settore  dott. Tursini)  giusta nota in data prot. n. 29683  del 1.9.2016 ad oggetto 

“Sdemanializzazione di un tratto di strada comunale denominata Via Perosina. Comunicazioni. “ omissis e 

successive collegate comunicazioni (con inoltro di documentazione) di seguito indicate: 



- nota in data 01.09.2016 prot. n. 29682 oggetto omissis “……….. Sdemanializzazione di un tratto di 

strada comunale denominata Via Perosina. Comunicazioni” omissis 

-nota in data 27 marzo 2017 prot. n. 9240  che recita omissis “……….. si rimette in copia e per 

conoscenza la proposta di atto di aggiornamento catastale, depositata ai sensi dell’art. 30 comma 5 del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia” 

omissis 

-tipo di frazionamento redatto dall’arch. Girasante Giulio approvato in data 3.4.2017 

 -estratto catastale del foglio di mappa n. 12 part.lle 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317 

consegnato  brevi manu dal  geom. Del Pretaro del Settore LL.PP. di questo Ente in data 21.09.20177. 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 


