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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando
e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne
condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.
Il Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando
comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici;
d) la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
e) la programmazione del fabbisogno di personale;
f) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 23/9/2014 e abbraccia un arco temporale
quinquennale e termina nel corso del 2019.
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D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE



maschi n.

 Deceduti nell'anno n.          10

        449

        895

saldo naturale n.          -8

 Immigrati nell'anno n.          39

femmine

 Emigrati nell'anno n.          39

n.         441

saldo migratorio n.          0

Risultanze della popolazione

 Popolazione residente a fine 2017
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

 Popolazione al 31-12-2017 n.         890

nuclei familiari

         di cui

n.         427

 In età prescolare (0/6 anni) n.          29

n.         890

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.          63

comunità/convivenze

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.          94

n.           0

 In età adulta (30/65 anni) n.         447

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

 Popolazione legale all'ultimo censimento

 In età senile (oltre 65 anni) n.         257

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.

 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

        898

di cui:

 Nati nell'anno n.           2
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2015 1,24 %

2016
2017

0,67 %
0,54%

2016
2017

1,11 %
1,40%

2014 0,56 %

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno

Abitanti n.         1136 entro il 31-12-2017

Tasso

0,45 %

 Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 5,81 %
Diploma 20,15 %

2015

Lic. Media 40,62 %

2013

Lic. Elementare 33,42 %

1,36 %

0,79 %

Alfabeti 0,00 %

2013

Analfabeti 0,00 %

2014

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 1.772
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 1

Strade:
autostrade Km 8,00
strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 0,00
strade locali Km 0,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

1,35 %
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Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP No
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 20
Scuole primarie con posti n. 0
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 14,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 274
Rete gas Km 10,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 3



            0             0             0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Istituzioni nr.             0             0             0             0

Denominazione

Societa' di capitali nr.             3             3             3             3

UM Anno 2018

Concessioni nr.             0             0             0             0

Anno 2019 Anno 2020

Unione di comuni nr.             1             1             1             1

Anno 2021

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Altro nr.           2 2 2 2

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune,
sono i seguenti:

Consorzi

Denominazione
Quota di

partecipazione
dell’Ente ( % )

nr.             0

TPL LINEA S.R.L. 0,007

            0             0

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE
ACQUE DEL SAVONESE S.P.A.

0,01

            0

FINALE AMBIENTE S.P.A. 0,90

ESERCIZIO IN CORSO

Nuovo testo unico sulle società partecipate.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui
all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125
del 10 agosto 2016.
Numerosi sono gli adempimenti che interesseranno le società partecipate dal Comune.
Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali.

31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo pubblico
01/01/2017 Adozione sistemi di contabilità separata
23/03/2017 Ricognizione delle eccedenze di personale - prorogato al 30/09/2017 dall'art. 16 del decreto correttivo

Aziende nr.

10

            0



0,010

Societa’ ed organismi gestionali
TPL LINEA S.R.L.

FINALE AMBIENTE S.P.A. 0,900

0,007

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo
politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

%

23/03/2017 Disposizioni per amministratori - dipendenti di enti controllanti
30/04/2017 Relazione sul governo societario
23/09/2017 Applicazione TU alle società quotate (solo per le società quotate)
31/12/2017 Adeguamento statutario delle disposizioni in merito al socio privato (per le società a controllo pubblico a partecipazione mista pubblico privata )
30/06/2018 Termine del divieto di assunzioni per le società controllate
Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che interesseranno l’Ente.
31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo pubblico prorogato al 31/07/2017 ad opera dell'art. 17 comma 1 D. Lgs.100/2017
23/03/2017 Piano di revisione straordinaria delle partecipate prorogato al 30/09/2017 ad opera dell'art. 15 D. Lgs. 100/2017
23/03/2018 Alienazione partecipazioni Prorogato al 30/09/2018 (entro 1 anno dalla revisione straordinaria)
31/12/2018 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
31/12/2019 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

In data 9 giugno è stato approvato il decreto legislativo 100, correttivo del D.Lgs. 175/2017, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il cui iter di
approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale. Confermate tutte le novità già
previste dallo schema di decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso e quelle sancite dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo
scorso 14 marzo.
Tra le principali novità introdotte si prevede:
- che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti;
- che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società
dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti
delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene
espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
- l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle
società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le
modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni
stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione,
certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente;
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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.



Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015
Sito WEB % Partecip.

TPL LINEA S.R.L. www.tpllinea.it 0,007 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 31-12-2050 0,00 637.307,00 637.307,00 351.590,00

Note
Scadenza
impegno

CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI
SCARICO DEL
SAVONESE S.P.A.

www.depuratore.sv.it 0,010 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 26-11-2026 2.300,00 111.784,00 111.784,00 125.357,00

Oneri per l'ente
RISULTATI DI BILANCIO

FINALE AMBIENTE
S.P.A.

www.finaleambiente.it 0,900 Gestione servizio rifiuti. 31-12-2050 131.000,00 10.057,00 10.057,00 5.031,00

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione
delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver
ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al
dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
- Tpl Linea srl, società a capitale interamente pubblico degli enti territoriali della provincia di Savona, che detengono il 88% del suo capitale e da GTT S.p.A., società a
capitale interamente pubblico del Comune di Torino preposta all'esercizio del servizio di trasporto pubblico in tale area metropolitana che detiene il 12% del suo capitale:
In data 10/6/2016 ACTS SpA è stata incorporata per fusione in TPL Linea SrL.
- Finale Ambiente S.p.A. è un’azienda multiservizi che opera sul territorio dell’Unione dei Comuni del Finalese occupandosi dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani per il
Comuni soci, Finale Ligure ed Orco Feglino.
- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa opera nell’ambito di 15 comuni disposti lungo l’arco di costa di circa 45 km delimitabile tra il
comune di Finale e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova (tratto che corrisponde al 60% della costa dell’intera Provincia).
- In data 25/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 2 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 esplicitate le misure dirette al conseguimento di
risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Orco Feglino.
- in data 30/4/2016 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 ha approvato la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate ed ha
preso atto del decreto sindacale di approvazione.
- in data 29/09/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute e la revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente art.. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175.
- in data 21/12/2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D. Lgs.
19/08/2016 n. 175.

Società partecipate

Denominazione
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Oggetto:
Contratto di servizio trasporti pubblici

Impegni di mezzi finanziari:
E’ stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2015 l’accordo di programma relativo al periodo 2016/2025.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Altri soggetti partecipanti:

Regione Liguria – Provincia di Savona – Comuni aderenti alla società di trasporto pubblico TPL Linea S.p.A.
A far data dal 1/1/2010 i bacini di traffico “A” e “S” della Provincia di Savona sono stati unificati in un unico bacino.
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Durata dell'accordo:

10 anni



Durata del Patto territoriale:
La durata del presente Accordo di Programma coincide con il periodo di programmazione PSR 2014-2020.

Altri soggetti partecipanti:
Finale Ligure;
Bardineto;
Boissano;
Bormida;
Calice Ligure;
Calizzano;
Giustenice;
Orco Feglino;
Rialto;
Toirano;
Vezzi Portio;
Magliolo.

PATTO TERRITORIALE

Obiettivo:
CANDIDATURA AI BANDI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO PSR 2014/2020 GAL MISURE 30, 31 E
32 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR - PROMOSSI DALLA REGIONE LIGURIA NELLE VESTI DI SOGGETTO
ASSOCIATO.

Impegni di mezzi finanziari:
In caso di finanziamento, a carico della Regione Liguria nell'ambito del PSR

Oggetto:
"SENTIERI DEL FINALESE"
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa
Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’.
Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e
quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.
Si fa presente che dal 1° luglio 2016 la gestione del servizio acquedotto e dal 1° gennaio 2017 la gestione della fognatura, sono state trasferite al Consorzio per la
Depurazione delle Acque del Savonese Spa, società a capitale interamente pubblico, individuata dalla Provincia di Savona,  come Gestore unico del Servizio Idrico
Integrato.



Modalità di Svolgimento

Servizio di pulizia uffici comunali Appalto - scadenza 31/12/2020 SOCIETA' GRATTACASO S.R.L.

Servizi gestiti in appalto e diretta

Soggetto Gestore

Servizio elaborazione paghe e compensi
Appalto - scadenza 31/12/2021 ALMA INFORMATICA SRL

Servizio Modalità di Svolgimento

Servizio di manutenzione di impianti di pubblica
illuminazione

Appalto ENEL SO.L.E. S.r.L.

Soggetto Gestore

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio di manutenzione strade comunali Diretta

Servizio

Servizio refezione scolastica

 Servizio di assistenza e conduzione impianti termici
comunali

Appalto - scadenza 31/12/2020 F.LLI DINI DI DINI F. E C. SNC
ARTIGIANA

Appalto - scadenza 30/6/2019 CIR-FOOD COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE

Servizio di assistenza e verifica impianti elettrici comunali Appalto  - scadenza 31/12/2019 G.V. impianti

Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni

Concessione

Servizio di manutenzione e revisione estintori e porte di
sicurezza immobili comunali

Appalto  - scadenza 31/12/2019 ALMA S.R.L.

16

IRTEL S.R.L.



SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Affissioni e pubblicità - Società Irtel S.r.L.;
Tesoreria comunale - INTESA SAN PAOLO SPA.

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate
Servizio

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
L'unica Società partecipata che gestisce i servizi è Finale Ambiente Spa a cui è affidata, con la formula dell'affidamento diretto in house, la gestione
dei rifiuti urbani.

Il servizio di Tesoreria comunale è gestito da INTESA SAN PAOLO SPA fino al 31/12/2022.

Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene
urbana e dei connessi servizi amministrativi

In house - SCADENZA 31/12/2020 FINALE
AMBIENTE S.P.A.

Modalità di Svolgimento
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Soggetto Gestore



2017                        0                     0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

2016                        0                     0,00

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)               595.149,24

2015                        0                     0,00

              445.030,11

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento
Interessi passivi impegnati

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

(b)
Incidenza
(a/b) %

Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)               444.560,41

2017                 6.120,07               724.287,51        0,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

2016                 5.891,06               840.216,17        0,70

Situazione di cassa dell'ente

Anno di riferimento

2015                 5.654,42               788.105,33        0,72

gg di utilizzo costo interessi passivi

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)

18

              468.765,69



                    0,00

Anno di riferimento

2017

2015                     0,00

                    0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)

Debiti fuori bilancio riconosciuti

19

2016



Cat.D3

Cat.B1                  1                  1                  0

                 0                  0

Cat.A                  0                  0                  0

                 0

4 – Gestione delle risorse umane

TOTALE 5 5 0

Categoria

Cat.D1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 5

                 2

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

                 2

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale
Incidenza % spesa

personale/spesa corrente

                 0

Numero

2017                  5               217.725,41   31,09

Tempo indeterminato

Cat.C

2016                  5 216.298,07    30,75

                 2                  2

2015                  5               212.440,74   29,79

                 0

Altre tipologie

2014                  5               211.099,91   31,12

Cat.B3

2013                  5               215.333,90   26,73

                 0                  0                  0
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Personale

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



5 – Vincoli di finanza pubblica
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Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha  rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L’Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel
presente D.U.P.S.?

NO

A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29/11/2017 e 101 del 17/5/2018, i comuni non sono più sottoposti ai vincili di
finanza pubblica (ex patto di stabilità e pareggio sui saldi) ai sensi degli artt. 819-826 della legge n. 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019)
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D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO



Extratributarie            219.640,22            147.307,73            170.537,00            165.617,00            132.667,00            132.667,00 -  2,885

ENTRATE
2016

(accertamenti)

TOTALE ENTRATE CORRENTI            839.699,71            724.287,51            829.227,00            768.627,00            731.677,00            731.677,00 -  7,308

2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

2021
(previsioni)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             25.031,48             18.851,32             23.141,89             10.757,03                  0,00                  0,00 - 53,517

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)             864.731,19             743.138,83             852.368,89             779.384,03             731.677,00             731.677,00 -  8,562

1

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            107.903,19             96.118,13           177.900,00           198.000,00           158.000,00           158.000,00 11,298

2 3

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

4 5

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

6 7

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

TREND STORICO

Avanzo di amministrazione applicato per:

Tributarie             565.862,12

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00

           567.265,65            599.010,00

 - finanziamento investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00

           576.910,00            572.910,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale            146.936,92             36.005,72             47.521,57            213.517,41                  0,00                  0,00 349,306

           572.910,00 -  3,689

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)           254.840,11           132.123,85           225.421,57          411.517,41            158.000,00            158.000,00 82,554

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

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

Contributi e trasferimenti correnti             54.197,37

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

             9.714,13             59.680,00

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

            26.100,00             26.100,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)         1.119.571,30           875.262,68         1.077.790,46         1.190.901,44           889.677,00           889.677,00 10,494

            26.100,00 - 56,266

A – Entrate
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QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA



            184.411,55 1,614

2019
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

TOTALE ENTRATE CORRENTI             849.223,30             688.408,40             927.822,21             859.536,67 -  7,359

% scostamento

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

1

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

2 3

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)             849.223,30             688.408,40             927.822,21             859.536,67 -  7,359

4 5

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             115.923,02             115.909,73             212.310,94             227.754,65 7,274

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

Tributarie             553.221,28

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

            514.406,55             686.660,27

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

            647.209,12 -  5,745

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

ENTRATE
2016

(riscossioni)

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)            115.923,02            115.909,73             212.310,94             227.754,65 7,274

Contributi e trasferimenti correnti              53.744,92

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

             11.166,58              59.680,00

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

             27.916,00 - 53,223

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

2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

TOTALE GENERALE (A+B+C)            965.146,32            804.318,13          1.140.133,15           1.087.291,32 -  4,634

Extratributarie

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a
finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di
funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc…

L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario
degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità
dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di
trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell’auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari
presupposti.

            242.257,10             162.835,27

24

            181.481,94



TASI (art. 1, commi 669-681, L. n. 147/2013): la Tasi è il tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili erogati dai comuni, istituito dalla legge n. 147/2013 in
sostituzione dell’IMU dovuta sull’abitazione principale e della maggiorazione TARES. Esso è calcolato sulla stessa base imponibile IMU ed è dovuto in parte
dall’utilizzatore dell’immobile, nella misura, stabilita dal comune, che va dal 10% al 30% e la restante parte è dovuta dal possessore. L’aliquota di base della TASI è dell’1
per mille, con la possibilità, per il comune, di azzerarla ovvero di aumentarla al 2,5%. Non sono previste esenzioni, ma solamente riduzioni. Il comma 677 contiene una
clausola di salvaguardia tale per cui la sommatoria dell’aliquota TASI e IMU non può superare l’aliquota massima dell’IMU prevista per le singole fattispecie. Ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014), tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, per le abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da determinare effetti equivalenti
o inferiori a quelli dell’IMU.
La TASI nel Comune di Orco Feglino, come già dall’anno 2014 e 2015, è stata applicata solamente sull’abitazione principale e relative pertinenze, nonché sugli immobili
assimilati per legge o per regolamento all’abitazione principale e relative pertinenze, mentre è stata azzerata per tutte le altre fattispecie.

Dal 2016, come previsto dalla legge di stabilità 2016, la Tasi non sarà più applicata per le abitazioni principali, escluse le abitazioni signorili (A/1, A/8 e A/9).

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

IMU
Il gettito previsto, al netto della quota di alimentazione del FSC, è pari ad € 258000,00 per l’anno 2019, € 258.000,00 per l’anno 2020 ed € 258.000,00 per l’anno 2021.

7,6 per mille

Fattispecie Aliquota/Detrazione

Aliquota ordinaria 10,00 per mille

Fabbricati produttivi (Unità immobiliari accatastate nelle categorie C/1,
C/3, C/4 e D, con esclusione della Cat. D5, a condizioni che risultino
utilizzate per attività produttive sia direttamente dal proprietario che
indirettamente (affitto, locazione, comodato, ecc.)

8,6 per mille

Abitazione principale e pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille / € 200,00

25

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
(genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione
principale (residenza + dimora abituale) dell’intero nucleo familiare e che
la stessa non risulti locata a terzi
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ANNI 2019/2021: non prevista.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: è istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 360/1998. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF. Il
soggetto attivo è il comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’aliquota in vigore
dall’1/1/2014 è pari allo 0,6%:
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
Finanze.
Il gettito è previsto in € 65.000,00 per gli anni 2019/2021.

TARI: La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed
esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il
trattamento.
Le tariffe del tributo sui rifiuti sono state determinate in base ai costi contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato etrasmesso dalla Finale Ambiente
S.p.A., gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed in modo da consentirne la copertura integrale.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE
La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D -  ha sostituito
al comma 380 il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono
trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle regioni a statuto speciale - mantiene le
stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che
impongono tagli ai comuni.
Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, il Fondo di solidarietà comunale è stato previsto  in €. 96.500 per il 2019,00 ed € 98.000,00 per gli anni
2020/2021.

Le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare
dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi
non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.



5 vani A/3  cl 2 Locato

      Sub Mq lordi

13 580 S1 9 188 mq. C/4 cl U Centro sociale per
anziani – concesso
ad Associazione
locale

Destinazione
urbanistica

Note/indicazioni
particolari

13 580 1 11 3 vani A/3 cl 1 Concessione in uso

Proventi del servizio idrico integrato:

Si fa presente che dal 1° luglio 2016 la gestione del servizio acquedotto è passata al Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese Spa, società a capitale
interamente pubblico, individuata come Gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’ente.

I principali proventi previsti in questa tipologia sono, per il triennio 2019/2021.:

- Fitti attivi provenienti dalla locazione di immobili di proprietà comunale: € 25.600,00 per il 2019 ed € 25.000,00  per gli anni  2020/2021;

- Gettito COSAP- Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: € 7000,00 per il 2019 ed € 7.500,00  per gli anni  2020/2021;
- Canone di locazione per concessione diritti di superficie: € 46.100,00 per il 2019 ed € 45.600,00  per gli anni  2020/2021;
- Canone per il servizio di distribuzione gas: € 3.700,00 annui.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Foglio N°

13 580 1 12 4 vani A/3 cl 1 Concessione in uso

15 123

13 580 1 13 4 vani A/3 cl 1 Concessione in uso

t-1 1

16 74 2 9 6 vani A/4 cl 2 Concessione in uso

//

16 74 P.T. 6 56 mq. C/2 cl U Uso dell'ente

Piano terra:locato a
pro-loco;
piano primo: ex
scuola materna

Part.lla N°

16 74 T-1-2 8 6 vani A/4 cl 2 Concessione in uso

    Piano          

15 123 2
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2



-- Campo sportivo Concesso a locale
Associazione

6 vani A/4 cl 2

24 28 // // 1550 mq. Prato Locato

Concessione
temporanea

16

16 336 // // 280 mq. Seminativo Locato

74

21

23 48 T // // D/8 Locato

54 //

13 548 T 34 17 mq. C/6 Uso dell'ente

// 280 mq.

15 297 // // // D/1 Locato

Pascolo Locato

15 300 // 5 96 B/4 Concessione in
comodato gratuito

T-1

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l’accesso al credito per la realizzazione di opere
pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l’assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di nuovi costi per il
rimborso di prestiti. Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione nell’ importo di euro 70.000,00 che vengono
destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per
investimenti benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo parziale per spese correnti; questa scelta deve essere interpretata in senso positivo, a
dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di
un elevato grado di criticità degli equilibri di bilancio che, al momento non paiono fortunatamente sussistere.

La legge di bilancio 2019 apre la disponibilità a contributi straordinari per l’ anno 2019 per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio – art. 1
c. 107 della legge n.145/2018 -

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

7

21

28

643
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Sono previsti gli oneri di urbanizzazione e sanzioni urbanistiche per € 70.000,00 ed € 15.000,00 per monetizzazione standard urbanistici (ossia dalla
mancata cessione/realizzazione di aree/opere pubbliche connesse ad interventi edilizi), allocati tutti nelle spese di investimento per  il triennio
2019/2021.

I proventi di oneri iscritti nel triennio sono stati valutati sulla base delle previsioni urbanistiche del nuovo P.R.G. approvato dalla Regione in data
23/4/2002. Trattasi di una somma stimabile in € 70.000,00 che consentirà la realizzazione di varie opere pubbliche (viabilità, pubblica illuminazione ecc.).
Dall'1/1/2018, i proventi di titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:
- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- ad interventi di riuso e rigenerazione;
- ad interventi di demolizione di costruzione abusive;
- a spese di progettazione per opere pubbliche;
- all'acquisizione ed alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e
sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

E’ previsto un contributo della Regione di € 30.000,00 e della Provincia di € 31.000,00 per interventi di pulizia alvei corsi d’acqua.

E’ previsto un contributo erariale ai sensi dell'art. 1 c. da 107 a 114 della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di stabilità 2019) di € 40.000,00  utilizzato per
interventi di messa in sicurezza della rete stradale comunale.

Sono previsti € 12.000,00 da sanzioni ambientali per il triennio 2019/2021.

Gli stanziamenti di bilancio devono seguire i criteri di imputazione fissati dalla nuova contabilità armonizzata delle P.A. di cui al D.Lgs. 118/2011.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.



(+)              9.714,13

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

(-)              5.654,42              5.420,13              5.172,87

            23.800,00             23.800,00

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

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

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

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

3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)            147.307,73            158.617,00

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

           153.117,00

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi             66.774,33             70.621,57             70.618,83

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

           724.287,51            760.417,00            757.917,00

COMPETENZA
ANNO 2019

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)            104.604,67            100.371,53             95.904,10

COMPETENZA
ANNO 2020

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

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)

TOTALE DEBITO DELL'ENTE            104.604,67            100.371,53             95.904,10

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

           567.265,65            578.000,00

DEBITO POTENZIALE

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

           581.000,00

COMPETENZA
ANNO 2021

Livello massimo di spesa annuale (1)

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

(+)             72.428,75             76.041,70             75.791,70

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019/2021

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

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

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò
che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni
già assunte in esercizi precedenti.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, non sono previste nuove assunzioni. Vedere sezione H).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 1 comma 424 della L. 232/2016 "L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.";
Si dà atto che questo Comune non ha adottato il programma biennale delle forniture e servizi, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, non
avendo in previsione acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a €. 40.000 nell'arco del prossimo biennio.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché
inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti.
Non vi sono attualmente opere pubbliche in programmazione che comportino l’obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche.

Ove ne emergesse la possibilità si procederà successivamente alla variazione del DUP.
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché
inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti. Non vi sono attualmente opere pubbliche in programmazione superiori a
100.000,00 di lavori, che comportino l’obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche che, comunque, viste le disposizioni vigenti, troverebbe
avvio, ai fini procedurali, in data successiva al presente DUP. Ove ne emergesse la possibilità si procederà successivamente alla adozione del DUP per
pervenire alla sua approvazione contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 entro i termini di legge.

Inoltre sono previsti i seguenti lavori reimputati nel bilancio 2019 e pertanto in corso di completamento:

- ristrutturazione impianto sportivo polivalente in Loc. Benne € 100.000,00;
- manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione € 5.423,49;
- manutenzione straordinaria strade comunali e piazze € 108.093,92
per un importo complessivo di € 213.517,41 finanziato da FPV.



C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
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In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.



C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

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

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)            775.150,89            727.209,57            726.962,31
     di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità              4.478,16              4.985,51              5.247,90

COMPETENZA
ANNO 2021

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

2019 - 2020 - 2021

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                  0,00                  0,00                  0,00

(+)             10.757,03                  0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)              4.233,14              4.467,43              4.714,69

                 0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

     di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                  0,00                  0,00                  0,00

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

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

(-)                  0,00                  0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                  0,00

                 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)                  0,00                  0,00                  0,00
     di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

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

(+)            768.627,00            731.677,00

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

           731.677,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

     di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

                 0,00                  0,00

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

                 0,00

           503.172,68
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                 0,00                  0,00                  0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)                  0,00                  0,00                  0,00

                 0,00

COMPETENZA
ANNO 2019

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

COMPETENZA
ANNO 2020

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

COMPETENZA
ANNO 2021

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                  0,00                  0,00                  0,00

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

2019 - 2020 - 2021

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

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

           213.517,41                  0,00                  0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)            411.517,41            158.000,00            158.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                  0,00                  0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                  0,00                  0,00                  0,00

(+)            198.000,00            158.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                  0,00                  0,00                  0,00

           158.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

(-)
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(+)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                  0,00                  0,00                  0,00

                 0,00                  0,00                  0,00

COMPETENZA
ANNO 2019

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                  0,00                  0,00                  0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRIO FINALE

COMPETENZA
ANNO 2021

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

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

2019 - 2020 - 2021

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)

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

                 0,00                  0,00

Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                  0,00                  0,00

                 0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                  0,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

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

(+)

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

                 0,00                  0,00

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

                 0,00

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

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

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

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(-)

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

                 0,00                  0,00

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

                 0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
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Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.



COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato            224.274,44                  0,00                  0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

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

           647.209,12            576.910,00            572.910,00            572.910,00 Titolo 1 - Spese correnti            876.372,83            775.150,89            727.209,57            726.962,31

ENTRATE

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti             27.916,00             26.100,00             26.100,00             26.100,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie            184.411,55            165.617,00            132.667,00            132.667,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            227.754,65            198.000,00            158.000,00            158.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale            423.503,87            411.517,41            158.000,00            158.000,00

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

CASSA
ANNO 2019

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

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

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

           503.172,68

Totale entrate finali.          1.087.291,32            966.627,00            889.677,00            889.677,00 Totale spese finali.          1.299.876,70          1.186.668,30            885.209,57            884.962,31

Titolo 6 - Accensione di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti              4.233,14              4.233,14              4.467,43              4.714,69

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

                 0,00                  0,00                  0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

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

COMPETENZA
ANNO 2020

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro            318.729,68            317.100,00            317.100,00            317.100,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro            348.289,02            317.100,00            317.100,00            317.100,00

COMPETENZA
ANNO 2021

Utilizzo avanzo di amministrazione

Totale titoli          1.406.021,00          1.283.727,00          1.206.777,00          1.206.777,00 Totale titoli          1.652.398,86          1.508.001,44          1.206.777,00          1.206.777,00

                 0,00                  0,00                  0,00 Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE          1.909.193,68          1.508.001,44          1.206.777,00          1.206.777,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE          1.652.398,86          1.508.001,44          1.206.777,00          1.206.777,00

                 0,00                  0,00                  0,00

SPESE

Fondo di cassa finale presunto            256.794,82

CASSA
ANNO 2019

* Indicare gli anni di riferimento

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
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                 0,00



01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività perlo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione efunzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, garantire adeguati standard
qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l’ente comunale e gli utenti
dei servizi con le risorse proprie dell’ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà curata l’ attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza
utilizzando a tal fine il sito istituzionale . A luglio 2018 è stato avviato il nuovo servizio di rilascio della carta di identità elettronica e a dicembre 2018 è
stato attivato il sistema ANPR.
Le nuove competenze si aggiungono a quelle svolte dallo stesso Ministero, attraverso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in materia di
anagrafe della popolazione residente e anagrafe degli italiani residenti all'estero.
 In particolare, il Ministero dell’Interno:

    verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gli Enti che erogano pubblici·
servizi;
    assicura l’erogazione dei servizi di ANPR, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dallo stesso Ministero.·
 definisce con l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli standard e indicatori finalizzati a monitorare·
la qualità dei dati   registrati nell'ANPR;

Con l’attuazione di ANPR, si modificano alcuni adempimenti anagrafici relativi alla gestione della popolazione residente; per citare soltanto i principali:

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

D – Principali obiettivi delle missioni attivate
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l’utilizzo di una base dati nazionale consentirà la certificazione dei dati di un cittadino in qualsiasi Comune;·
il procedimento anagrafico di trasferimento di residenza da un Comune ad un altro sarà semplificato, in quanto la banca dati centralizzata consentirà·
ai Comuni interessati di disporre immediatamente dei dati necessari alla conclusione della registrazione anagrafica.

L’attuazione dell’Anagrafe Nazionale è un processo complesso che si attua attraverso un piano di graduale subentro, secondo il quale ciascun Comune
trasferirà le proprie anagrafi in quella nazionale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gli obiettivi della missione rientrano nell’ attività di funzionamento generale dell’Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta
prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall’applicazione delle
innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale.

DESCRIZIONE MISSIONE
Nella missione rientrano:

l’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in un’ottica di·
governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;
l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;·
l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;·
lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.·

·
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:
01.01 – Organi Istituzionali
01.02 – Segreteria Generale
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 – Ufficio Tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 – Risorse Umane
01.11 – Altri servizi generali



03 Ordine pubblico e sicurezza

02

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenzia che nel Comune di Orco Feglino non è
prevista la presenza del corpo di polizia municipale.

Giustizia

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale
necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di giustizia.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE
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MISSIONE

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

05

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
La presenza del campo sportivo polivalente, in gestione alla locale Associazione Volontari Feglinese,  potrà essere utile strumento per alimentare le
politiche giovanili mirate alla pratica delle discipline sportive e per il tempo libero.

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:
Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali:

la refezione scolastica e le attività integrative·
fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020 è attiva una convenzione per la gestione associata del Servizio di trasporto scolastico con il Comune di·
Finale Ligure;
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La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e
del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Non sono previsti programmi in questa missione.



08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

07

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Turismo

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di
difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale,
lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di turismo".

Aumentare il numero di persone e cittadini che visitano il nostro territorio ed Incrementare le forme di coordinamento tra le iniziative del territorio
attraverso l’Unione dei Comuni del Finalese, di cui il Comune di Orco Feglino fa parte.

MISSIONE
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11 Soccorso civile

10

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile
sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito
della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

dell’ambiente.”

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all’ente, ed
affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni.

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE
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MISSIONE

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

13

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto

Tutela della salute

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati può avere solamente natura straordinaria e sono demandate all'Ambito Territoriale sociale di cui fa parte il Comune di Finale Ligure (capofila), il
Comune di Orco Feglino, Rialto, Calice Ligure, Noli e Vezzi Portio.

Settore socio assistenziale e scolastico:

Sono  a carico del comune eventuali oneri per integrazione rette di soggetti anziani non autosufficienti ricoverati in struttura, assistenza ai disabili, ecc.
Per i servizi scolastici (refezione scolastica) sono previste riduzioni sulle tariffe.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.
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La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Non sono previsti programmi in questa missione.



16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non sono previsti programmi in questa missione. Nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la
diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici.

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".

Non sono previsti programmi in questa missione.

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei
servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale
unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE
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19 Relazioni internazionali

18

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di
promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione
territoriale transfrontaliera.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale
unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Non sono previsti programmi in questa missione.

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per
interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre
autonomie territoriali.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE
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MISSIONE

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

50

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a
momentanee esigenze di liquidità.”

Non risulta la necessità.

Debito pubblico

all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:
- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un
valore massimo del 2% delle spese correnti.
Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio titolo I/II/III).
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno
sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021: anno 2019 85%, anno 2020 95% e anno 2021 100%.
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La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni
straordinarie.”

Non sono previsti programmi in questa missione.



La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

99 Servizi per conto terzi
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                 0,00              3.126,89

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

  7              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00

Spese correnti
Spese per
investimento

  8             97.861,27            212.517,41                  0,00            310.378,68             97.686,78             61.000,00                  0,00            158.686,78             97.502,63             61.000,00                  0,00            158.502,63

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

  9            139.543,15             73.000,00                  0,00            212.543,15            138.983,35             73.000,00                  0,00            211.983,35            138.720,24             73.000,00                  0,00            211.720,24

Spese correnti
Spese per
investimento

 10              4.210,00                  0,00                  0,00              4.210,00              4.210,00                  0,00                  0,00              4.210,00              4.210,00                  0,00                  0,00              4.210,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

 11              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00

ANNO 2019 ANNO 2020

 12             25.150,00             10.000,00                  0,00             35.150,00             22.150,00             10.000,00                  0,00             32.150,00             22.150,00             10.000,00                  0,00             32.150,00

  1            430.072,03

 14                 50,00                  0,00                  0,00                 50,00                 50,00                  0,00                  0,00                 50,00                 50,00                  0,00                  0,00                 50,00

            16.000,00                  0,00

 15                884,00                  0,00                  0,00                884,00                884,00                  0,00                  0,00                884,00                884,00                  0,00                  0,00                884,00

           446.072,03            385.415,00

 20              7.953,55                  0,00                  0,00              7.953,55              8.903,55                  0,00                  0,00              8.903,55              9.153,55                  0,00                  0,00              9.153,55

            14.000,00                  0,00

 50                  0,00                  0,00              4.233,14              4.233,14                  0,00                  0,00              4.467,43              4.467,43                  0,00                  0,00              4.714,69              4.714,69

           399.415,00            385.365,00

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

            14.000,00                  0,00

 99                  0,00                  0,00            317.100,00            317.100,00                  0,00                  0,00            317.100,00            317.100,00                  0,00                  0,00            317.100,00            317.100,00

           399.365,00

ANNO 2021

TOTALI            775.150,89            411.517,41            321.333,14          1.508.001,44            727.209,57            158.000,00            321.567,43          1.206.777,00            726.962,31            158.000,00            321.814,69          1.206.777,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Gestione di cassa

  3

Codice
missione

ANNO 2019

             1.800,00                  0,00

Spese correnti
Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

                 0,00              1.800,00

  1            479.195,99             16.237,86                  0,00            495.433,85

             1.800,00                  0,00

  3              1.800,00                  0,00                  0,00              1.800,00

                 0,00              1.800,00

  4             71.281,60                  0,00                  0,00             71.281,60

             1.800,00                  0,00

  6              3.126,89            100.000,00                  0,00            103.126,89

                 0,00              1.800,00

  7              8.000,00              8.332,60                  0,00             16.332,60

Codice
missione

  8            118.728,44            215.933,41                  0,00            334.661,85

  4             52.500,00

  9            151.865,38             73.000,00                  0,00            224.865,38

                 0,00                  0,00

 10              4.210,00                  0,00                  0,00              4.210,00

            52.500,00             52.000,00

 11              5.750,00                  0,00                  0,00              5.750,00

                 0,00                  0,00

 12             25.410,58             10.000,00                  0,00             35.410,58

            52.000,00             52.000,00

 14                 50,00                  0,00                  0,00                 50,00

                 0,00                  0,00

 15                884,00                  0,00                  0,00                884,00

            52.000,00

Spese correnti

 20              6.069,95                  0,00                  0,00              6.069,95

Spese per
investimento

  6

 50                  0,00                  0,00              4.233,14              4.233,14

             3.126,89            100.000,00

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

                 0,00            103.126,89

 99                  0,00                  0,00            348.289,02            348.289,02

             3.126,89                  0,00

TOTALI            876.372,83            423.503,87            352.522,16          1.652.398,86

                 0,00              3.126,89              3.126,89

50

                 0,00



E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni

patrimoniali

51

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E’ bene non dimenticare che la dismissione
di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio: non sono previste alienazioni nel
triennio 2019-2021.



F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

52

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società controllate
Mantenimento servizi affidati

Società partecipate
Mantenimento servizi affidati



G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma
594 Legge 244/2007)

53

Si richiama la seguente normativa:

la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di·
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

che, in particolare l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di·
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:

a)  delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio;

b)  delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;

c)dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di·
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato·
della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla·
sezione regionale della Corte dei conti competente;

che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005);·

RILEVATO che il comma 599  impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica all’adozione dei
piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:
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a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo
titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in
relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo
titolo e determinazione la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la
disponibilità.

DATO ATTO:

che il settore amministrativo-contabile ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione·
delle voci di spesa indicate dall’art. 2 comma 594, della legge finanziaria 2008;
che il settore amministrativo-contabile ha provveduto ad assemblare i dati e le informazioni provvedendo all’elaborazione del piano per il triennio 2019/2021·
relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;

CONSIDERATO:

che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi responsabili di servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio ove possibile,·
anche se, già in precedenza, venivano messi in atto tutti quegli accorgimenti finalizzati alla realizzazione di spese di siffatta tipologia;

che il piano triennale è reso pubblico con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale;·

di seguito si riporta il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui alla Legge n.244/2007 – triennio 2019/2021:
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PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI

FUNZIONAMENTO

2019/2021



INTRODUZIONE

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle spese per l’acquisto dei beni e servizi necessari al
funzionamento delle strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per investimenti
ed interventi a soddisfare le necessità degli utenti.

I commi da 594 a 598 dell’art. 2 della finanziaria 2008 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a
razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:

dotazioni strumentali anche informatiche-

autovetture di servizio-

beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di quelli infrastrutturali-

apparecchiature di telefonia mobile-

I piani devono essere operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A consuntivo deve essere redatta una relazione da inviare agli organi di revisione ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; viene altresì richiesta
la pubblicazione dei piani triennali sul sito internet degli Enti.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Le attività svolte negli anni precedenti e la situazione di partenza.

Piattaforma informatica.

Alcune misure di razionalizzazione sono già state adottate negli ultimi anni quali, in conformità alle norme sulla privacy ed alle norme di sicurezza interna, l'obbligo
per ogni utente di collegarsi alla rete locale ed utilizzare le risorse informatiche tramite accreditamento con un utente e password personali; inoltre per garantire
efficienza ed efficacia dell'attività di ogni postazione è stato reso disponibile su tutti i PC per tutti gli operatori l'accesso Internet.
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L’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di semplificare, migliorare, rendere più efficiente il sistema informativo comunale e conseguentemente i servizi al
cittadino offerti attraverso il Web.

Nel 2015 si è attivata la fatturazione elettronica in gestione completa digitale e nel 2016 si è provveduto alla stesura della del manuale di gestione del protocollo e
del piano di sicurezza.

I flussi documentali che gestiscono la fatturazione elettronica introdotti nel 2015 verranno ampliati e perfezionati nel 2019-2021 utilizzando il software di gestione
flussi documentali integrato nel sistema Halley, allo stesso tempo lo studio dei procedimenti produrrà un incremento dei flussi dei procedimenti con l’obiettivo di
renderli elettronici.

Nel corso del 2019 si adegueranno i processi dell’Ente al nuovo Regolamento europeo in materia di privacy (REGOLAMENTO UE 2016/679)

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software è contenuta nell’inventario dell’ente.

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. In particolare modo gli attuali
strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l’invio telematico delle denunce ai vari organi previdenziali, delle comunicazioni a vari
organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

Nel disciplinare per l’utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni, fax all’interno del Comune di Orco Feglino vengono fornite le regole da rispettare ed i
comportamenti da tenere nell’utilizzo degli strumenti aziendali di cui è previsto aggiornamento per adeguamento al sistema attuale.

Azioni di razionalizzazione

I criteri individuati per razionalizzare l'utilizzo delle attrezzature informatiche sono di seguito elencate:
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Gestione accentrata della navigazione su Internet;·
Personal computer collegati in rete e l'installazione in locale di programmi da parte dell'utente finale;·
Stampanti di rete. Ogni postazione, personal computer, accede a una o più stampanti di rete (B/N). Alcune, per esigenze operative, sono collegate a stampanti·

a colore;

Già a partire dall'anno 2009 è stata  prevista una diminuzione dei costi per la gestione del sistema informatico migliorandone l'efficienza e introducendo nuovi servizi
e funzionalità. L’Ente ha attivato la digitalizzazione della gestione degli atti (delibere/determine/ordinanze e decreti) con i nuovi software gestionali Halley e la
relativa conservazione.

Saranno incentivate:

la diffusione della firma digitale;1.
la razionalizzazione della produzione di copie cartacee2.

POSTO DI LAVORO INFORMATICO

Situazione attuale

Descrizione posto di lavoro

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, è attualmente così composta:

un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (editor, browser web, foglio elettronico, etc. );·
un telefono connesso al centralino;·
un collegamento a una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio;·
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Il settore tecnico gestisce l'assistenza tecnica interna e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche;  il settore
amministrativo-contabile cura l'installazione, la manutenzione e la gestione del software di base utilizzati presso i vari uffici amministrativi.

Per l’acquisto delle strumentazioni informatiche ci si avvale degli strumenti “Consip” convenzioni o il “Mercato elettronico”.

In caso di acquisti di apparecchiature per le quali si evidenzia una particolare criticità nelle manutenzioni o si richiede una specifica competenza
tecnica per la configurazione, vengono attivate procedure di acquisto alternative, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti (D.Lgs.
n.50/2016)

N. dotazioni attuali:

1 server di rete a noleggio

8 personal computer

8 monitor

6 gruppi di continuità

3 stampanti, di cui n. 1 multifunzione

1 fotocopiatrice multifunzione (fotocopiatrice/stampante/scanner e fax) a noleggio

Destinati a:

personale dipendente tecnico e amministrativo degli uffici comunali-
amministratori-

Previsioni anno 2019/2021

nuovi acquisti:
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E’ prevista la sostituzione di n.1 gruppo di continuità per il server.

sostituzioni:

Si provvederà a sostituire le dotazioni attuali in caso di malfuzionamento o eventuale rottura.

Destinatari utilizzo

personale dipendente tecnico e amministrativo degli uffici comunali-
amministratori comunali-

Azioni di razionalizzazione

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dei vari servizi verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere almeno di 5 anni e di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla-
sostituzione prima di tale termine.  La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa
alla riparazione dia esito sfavorevole.

Nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti-
dove sono richieste performance inferiori.

Si desidera inoltre dedicare particolare attenzione alle stampanti, che rappresentano uno degli strumenti più dispendiosi in termini di manutenzione e utilizzo;
sono utilizzate stampanti laser, tranne l’ufficio anagrafe  che ha in dotazione  una stampante ad aghi adibita esclusivamente alla stampa degli atti di stato civile,
delle carte d’identità e delle tessere elettorali.

Gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa b/n e, per quanto possibile, impostare criteri di stampa che permettano un risparmio di inchiostro e carta
(es: funzioni di stampa “bozza” o “provino”  e/o stampa su entrambi i lati e/o 2 pagine in una).

Qualora inoltre si debbano stampare documenti non ufficiali e di uso esclusivamente interno gli uffici dovranno utilizzare prioritariamente fogli di riciclo (ossia
stampati su una sola facciata).

Per esigenze connesse a stampe di elevate qualità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice grazie al collegamento in rete. Questo permetterà una riduzione del
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costo copia.

Variazione della dotazione.

Nell'arco del triennio non sono previsti acquisti di attrezzature informatiche in aumento rispetto alla situazione attuale.

PORTATILI

Situazione attuale

Descrizione

Le caratteristiche di un personal computer portatile, sia direzionale che operativo, è così composta:

un personal computer portatile con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (editor, browser web, foglio elettronico,·
etc.);

N. dotazioni attuali:

n. 1 notebook

Previsioni acquisti anno 2018/2020:

Non sono previsti acquisti.
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Azioni di razionalizzazione

Il PC portatile è in dotazione al Museo dell'Arrampicata.

 L'utilizzo dei PC portatili è consentito nelle seguenti situazioni:

all'interno delle Sede comunale a personale dell'Ente per presentazioni, gestione verbali riunioni ed in sostituzione di postazioni fisse.·
All’esterno della sede comunale durante eventuali missioni e per svolgimento di mansioni assegnate che richiedono l ’utilizzo di PC portatili·

Tutte le attrezzature informatiche sono acquistate sulla base dei seguenti principi:

il tempo di vita ordinario di un personal computer portatile dovrà essere almeno di 5 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine;·
la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito·

sfavorevole (tale valutazione è effettuata dai tecnici del Servizio Sistema Informativo);
i personal computer portatile vengono acquistati, di norma, con l'opzione di 36 mesi di garanzia con assistenza on-site;·

TELEFONI

TELEFONI FISSIA)

E’ previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con due linee in uscita e tre in entrata, di cui una adibita a fax.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune ed affidati in gestione a ditta esterna.

La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna. Per il collegamento ad internet si utilizza la linea ADSL
con canone fisso mensile nonché la linea wi-fi presente sul territorio, senza canoni a carico del Comune.

TELEFONI CELLULARIB)
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Situazione attuale

L’attuale atto di indirizzo per l’utilizzo della rete mobile prevede l’assegnazione dei cellulari sulla base dei seguenti presupposti:

- l'uso del cellulare è finalizzato esclusivamente all'espletamento dei compiti di istituto.

- il cellulare può essere fornito, di norma, ai seguenti soggetti:

Amministratori·
Responsabili dei servizi·
Personale tecnico/amministrativo al fine di garantire la pronta reperibilità·

N. cellulari in dotazione: 5

Previsioni anno 2019/2021:

nuovi acquisti:

Non sono previsti nuovi acquisti.

Sostituzioni:

Non sono previste sostituzioni, eventualmente solo in caso di malfunzionamento o rottura.

I cellulari sono assegnati:

n. 1 al Responsabile settore tecnico a noleggio con contratto "TIM"·
n. 1 al Responsabile settore amministrativo-contabile a noleggio con contratto "TIM"·
n. 1 al dipendente settore amministrativo (demografici) a noleggio con contratto "TIM"·
n. 1 al dipendente settore tecnico a noleggio con contratto "TIM"·
n. 1 al Sindaco a noleggio con contratto "TIM"·
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Azioni di razionalizzazione

L’obiettivo per il triennio 2019 – 2021 sarà quello di continuare a tenere sotto controllo l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene,
assegnando i telefoni cellulari esclusivamente al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità.

Telefax

L’affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell’utilizzo degli apparecchi telefax. E’ pertanto già posta in essere la presenza di
un solo apparecchio telefax (inserito nella stampante multifunzione) a servizio dell’intero Ente, che sarà utilizzato solo per comunicazioni a privati e non dotati di
pec.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Situazione attuale

N autovetture e automezzi in dotazione: 3

Gli automezzi sono assegnati:

- 2 per il Settore Tecnico

- 1 per il servizio di protezione civile

Previsioni:

Non sono previsti nuovi acquisti o sostituzioni.
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Azioni di razionalizzazione

Il parco automezzi è appena sufficiente per i fabbisogni dell’ente e pertanto non è possibile dismettere autovetture. Non è altresì agevolmente possibile effettuare
trasporti alternativi a mezzo autolinee pubbliche per il poco servizio, gli orari fissi e per le destinazioni.

Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei veicoli si prevede, anche per il triennio 2018-2020, l'ulteriore graduale dismissione dei veicoli vetusti e pericolosi, nel
momento in cui si rendessero necessari degli interventi di riparazione troppo onerosi, e la sostituzione degli stessi con mezzi a minore impatto ambientale.

Nel 2016 è stato sostituito il motoveicolo in dotazione all’ufficio tecnico – operaio – in quanto non più riparabile.

Utilizzo

Le autovetture di servizio devono essere utilizzate esclusivamente per fini istituzionali. Di norma, qualora le destinazioni siano facilmente raggiungibili con
mezzo di trasporto pubblico e l'attività lavorativa da svolgere sia compatibile, si deve utilizzare il trasporto pubblico, come è altresì da tenere in
considerazione l'opportunità d'impiego di mezzi cumulativi. Concluso il periodo di utilizzo, tutte le auto, sotto la responsabilità diretta dell'utilizzatore,
dovranno essere sempre parcheggiate presso gli spazi antistanti il palazzo comunale in quanto l'Ente non è dotato di rimesse di proprietà.

Acquisto

Le spese per autovetture sono state oggetto di misure di contenimento volte a ridurne l’impatto a carico dei bilanci pubblici. In particolare, l’articolo 15 comma 1,
del D.L. 66/14, convert. In L. 89/14, sostituisce il comma 2 dell’art.5 del D.L. 95/12 disponendo che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° maggio 2014,
non possono effettuare spese superiori al 30% rispetto al 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi per l’esercizio di autovetture, salvo quelle
previste dal comma 143 della Legge n. 228/12.

L’approvvigionamento di carburante (benzina e gasolio) per il parco mezzi comunale sarà effettuato mediante utilizzo delle carte di credito petrolifere consegnate
ai Servizi comunali, in virtù di nuovo contratto attuativo di convenzione Consip FUEL CARD 6 con Kuwait Petroleum S.p.A., aggiudicataria del Lotto 1 di convenzione
con uno sconto pari ad € 0,10/litro al netto di IVA e per litro di carburante, sul prezzo definitivo di carburante, come individuato in convenzione. La durata del
contratto è prevista sino a tutto il 20.12.2018.

pag. 65 di 78



Per le riparazioni da effettuarsi sul parco veicoli relative alla carrozzeria, qualora necessario, saranno assunti singoli impegni di spesa in corso d'anno.

Destinatari utilizzo

Personale dipendente tecnico e amministrativo;·
Amministratori.·

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2019/2021

Si conferma il perseguimento delle politiche di acquisto ed il mantenimento delle misure già adottate.

La razionalizzazione dell’uso degli strumenti di lavoro, nell’ottica del conseguimento del migliore rapporto costi/benefici interesserà le seguenti aree:

- Incentivo all’utilizzo degli strumenti di posta elettronica certificata e firma digitale

- Incentivo all’utilizzo del sistema di fax (già vietato fra pubbliche amministrazioni, quindi tra p.a. e privati)

- Integrazione di un maggior numero di banche dati su strumenti di lavoro per la gestione documentale e gestione informatizzata del territorio

- diminuzione spese postali - ordinarie - grazie al maggiore utilizzo della posta elettronica (per spese "straordinarie" si intendono le spese di notifica via posta e
bollettazioni varie)

- diminuzione spese di incasso entrate di competenza (spese c/c postali ) mediante utilizzo strumenti di versamento alternativi al bollettino postale come bonifico
bancario e pagamenti on-line;
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON

ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

(Art. 2, lettera e, comma 594, legge 244/07)

In questi anni le politiche del patrimonio sono diventate sempre più essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali e per gli equilibri del bilancio, in quanto le
risorse disponibili tramite trasferimenti dallo Stato e da tributi locali si sono progressivamente ridotte.

Per perseguire l’obiettivo di riqualificazione del patrimonio si è proceduto all’alienazione di beni non più strettamente necessari al perseguimento delle finalità
istituzionali.

Il Comune è proprietario di alloggi e stabili per uso diverso concessi in locazione, di seguito elencati; gli obiettivi dal punto di vista della gestione corrente, saranno
quelli di provvedere ad una gestione accurata delle locazioni, preoccupandosi di non lasciare immobili sfitti, sia al fine di garantire la redditività, sia al fine di venire
incontro a quelli che sono le esigenze sociali relative alla domanda di abitazioni, soprattutto da parte di quei soggetti che presentano situazioni di difficoltà.

 Elenco beni immobili:
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021

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.
Tale programmazione risulta conforme alle linee di indirizzo contenute nel decreto dell’8 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica per
la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018.
Essendo l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, per espressa previsione di legge, competenza della Giunta Comunale, se
ne riporta nel presente DUP l’intero contenuto, pur mantenendo in capo alla Giunta la competenza a deliberare in materia. Le previsioni iscritte in
bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, così come riportata nella deliberazione di G.C. del 28/1/2019 come da
tabella sottostante.
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- spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come
segue:

2019 2020 2021

Spesa del personale in servizio (+) 217.303,54 218.337,24 218.827,90

Spesa potenziale calcolata sulle facoltà
assunzionali disponibili (comprensive di quanto
stabilito da leggi speciali e da procedure di
stabilizzazione) (+)

--- --- ---

pag. 72 di 78



Spesa potenziale massima (A) (=) 217.303,54 218.337,24 218.827,90

Componenti da escludere 19.070,12 20.103,82 20.594,48

Spesa potenziale massima al netto delle
componenti

escluse dai limiti della spesa di personale

(A) (=)

198.233,42 198.233,42 198.233,42

- spesa per attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021:

2019 2020 2021

Personale a tempo indeterminato a tempo
pieno IN SERVIZIO (+)

217.303,54 218.337,24 218.827,90

Personale a tempo indeterminato a tempo
parziale IN SERVIZIO (+)

// // //

Possibili espansioni da part-time a tempo
pieno (+)

// // //

Personale in comando in entrata (+) // // //

Possibili rientri di personale attualmente
comandato presso altri enti (+)

// // //
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Personale a tempo determinato (tutte le
configurazioni) (+)

// // //

Facoltà assunzionali a legislazione vigente
(+)

// // //

Assunzioni di categorie protette nella quota
d’obbligo (+)

// // //

Assunzioni per mobilità (+) // // //

Altre modalità di acquisizione temporanea
di personale (+)

// // //

Spesa TOTALE (B) (=) 217.303,54 218.337,24 218.827,90

Componenti da escludere 19.070,12 20.103,82 20.594,48

Spesa potenziale massima al netto
delle componenti

escluse dai limiti della spesa di
personale

(B) (=)

198.233,42 198.233,42 198.233,42

Si rileva che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 (B) è invariato rispetto alla spesa
potenziale massima (A) ma supera l’importo del limite calcolato sulla spesa anno 2008 (art. 1 c. 562 Legge n. 296/2006) di €
195.569,53. Si richiama a tal proposito la deliberazione della Corte dei Liguria n. 100/2012 del 01/10/2012 che, in relazione a
quanto sopra, a seguito di specifico quesito richiesto dal comune stesso sulla situazione venutasi a creare dopo le modifiche
introdotte dall’art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012, convertito in Legge n.44/2012 all’ art. 1 c. 562,  la Corte ha consentito la
sterilizzazione della spesa di personale sostenuta nel 2008 nella misura necessaria per rispettare il nuovo parametro vincolante di
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riferimento.
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LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione degli
interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).
Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel
bilancio di previsione. L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali
hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti
istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.
L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni per l’anno 2019  è pari a € 31.800,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione
2019-2021 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.
La somma di € 31.800,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive
variazioni di bilancio in caso di necessità.
Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all’allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.
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ORCO FEGLINO, lì 13 febbraio, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale
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