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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre
l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare,
allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di
pianificazione annuale dell'attività dell’ente, il comune pone le principali
basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede
a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere.
Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini  che le
limitate risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento.

Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune,
finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla
responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno
possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici
dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma
amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è
stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare
il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto,
rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento
programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte
l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.

                                                                                                   Il Sindaco
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INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si
scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza.
Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora
lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili le nostre
decisioni.

La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su quello che l’industria privata
chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l’ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un’ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio per programmi”, infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione. L’iniziale
visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di “Contesto
generale della programmazione” attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due
argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul
necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell’intero processo di pianificazione dell’ente locale.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di
tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto
riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di
programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi
fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi (+) 4.854.037,87
Trasferimenti (+) 320.497,14
Entrate extratributarie (+) 723.686,20
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 5.898.221,21
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale (destinato ai programmi) 5.898.221,21

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 5.395.613,37
Funzionamento 5.395.613,37

Rimborso di prestiti (+) 1.833.708,84
Indebitamento 1.833.708,84

Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00
Disavanzo pregresso 0,00

Totale (impiegato nei programmi) 7.229.322,21

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 44.823.561,08
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 44.823.561,08
Accensione di prestiti (+) 1.331.101,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse onerose 1.331.101,00
Totale (destinato ai programmi) 46.154.662,08

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 44.823.561,08
Investimenti effettivi 44.823.561,08

Totale (impiegato nei programmi) 44.823.561,08

Riepilogo entrate 2012

Correnti 5.898.221,21
Investimenti 46.154.662,08

Entrate destinate ai programmi (+) 52.052.883,29
Servizi C/terzi  1.259.000,00

Altre entrate (+) 1.259.000,00
Totale 53.311.883,29

Riepilogo uscite 2012

Correnti (+) 7.229.322,21
Investimenti (+) 44.823.561,08

Uscite impiegate nei programmi (+) 52.052.883,29
Servizi C/terzi 1.259.000,00

Altre uscite (+) 1.259.000,00
Totale 53.311.883,29
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non
è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di
flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il
persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e
debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si
appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune
in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla
solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il
conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2010

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 24.443.876,64
Immobilizzazioni finanziarie 955,45
Rimanenze  0,00
Crediti  12.486.160,82
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  1.298.316,90
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 38.229.309,81

Passivo patrimoniale 2010

Denominazione Importo
Patrimonio netto 12.690.703,36
Conferimenti 12.043.774,69
Debiti 13.494.831,76
Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 38.229.309,81
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di
infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto,
naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con
cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio
di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con
tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui
passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili
economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è
stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le
risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che
saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2012

Denominazione Importo
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 44.463.492,39
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 44.463.492,39

Principali investimenti programmati per il triennio 2012-14

Denominazione 2012 2013 2014
Realizzazione marciapiedi di Via Valle 0,00 129.114,22 0,00
Ripavimentazione marciapiedi di Via Nazionale Baro 0,00 210.000,00 0,00
Risistemazione area vecchio cimitero 0,00 160.000,00 0,00
realizzazione fognatura Via Carpignano - Ponte S. 0,00 0,00 200.000,00
costruzione rete distribuzione gas metano Via Carp 0,00 0,00 200.000,00
Impianto P.I. Via Bosco 0,00 101.000,00 0,00
Miglioramento viabilità pedonale e carrabile a ser 0,00 120.000,00 0,00
Formazione marciapiedi Via Pioppi - Ponte S. Carlo 205.000,00 0,00 0,00
Impianto P.I. Tamauro - Passo di Mirabella 105.000,00 0,00 0,00
Sistemazione del terreno di gioco al campo sportiv 118.000,00 0,00 0,00
Opere di completamento fruibilità castello d'Aquin 900.000,00 0,00 0,00
Sistemazione e rifunzionalizzazione strada Barrice 190.135,51 0,00 0,00
Ristrutturazione sistema fognario urbano e relativ 6.005.826,78 7.935.631,56 0,00
Recupero area ambientale Vallone Molinello all'int 4.820.098,15 0,00 0,00
Recupero a valorizzazione percorsi di collegamento 2.000.000,00 0,00 0,00
Recupero fontane storiche lungo l'itinerario del R 800.000,00 0,00 0,00
Realizzazione complesso fieristico - espositivo in 4.900.000,00 0,00 0,00
Sistemazione e rifunzionalizzazione strada Valle n 0,00 309.855,27 0,00
Sistemazione tratto terminale strada vicinale Boni 0,00 0,00 180.000,00
Riqualificazione piazzale San Pio e costruzione Ca 2.000.000,00 0,00 0,00
Sistemazione, adeguamento e ripristino strada rura 350.000,00 0,00 0,00
Invaso spaziale Pennino 0,00 750.000,00 0,00
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale Vall 0,00 500.000,00 0,00
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale Cata 0,00 500.000,00 0,00
Recupero e miglioramento infrastrutture viarie e s 3.353.446,38 0,00 0,00
Risparmio energetico e manutenzione straordinaria 1.760.000,00 0,00 0,00
Sistemazione, adeguamento ripristino strada rurale 350.000,00 0,00 0,00
Riqualificazione, innovazione e miglioramente qual 451.000,00 0,00 0,00
Lavori di riqualificazione, innovazione e migliora 400.510,00 0,00 0,00
Promozione di percorso di pregio storico architett 249.912,21 0,00 0,00
Promozione di percorso di pregio storico naturalis 248.878,61 0,00 0,00
Lavori di sistemazione idraulico-forestale di aree 750.000,00 0,00 0,00
Lavori di sistemazione idraulico-forestale di aree 750.000,00 0,00 0,00
Lavori di realizzazione dell'impianto di solar coo 305.605,70 0,00 0,00
Realizzazione impianto sportivo in loc. Tratturo-P 500.000,00 0,00 0,00
Completamento ala ovest scuola media statale 2° lo 600.000,00 0,00 0,00
Realizzazione fognature a servizio zona D in loc. 103.000,00 0,00 0,00
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Realizzazione impianto di energia fotovoltaica 156.000,00 0,00 0,00
Edilizia pubblica, sociale  e scolastica (opere in 242.000,00 0,00 0,00
Acquedotti e fognature (opere inferiori a 100 mila 115.987,41 169.114,16 81.645,69
Impianti di P.I. (opere inferiori a 100 mila euro) 20.000,00 0,00 90.000,00
Rifunzionalizzazione invaso spaziale Corso V. Vene 1.999.419,13 0,00 0,00
Piano insediamenti Produttivi in loc. Catauro 6.996.624,90 10.783.877,93 0,00
Realizzazione rotatoria sistemazione intersezione 162.153,94 0,00 0,00
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Realizzazione rotatoria sistemazione intersezione 111.206,60 0,00 0,00
Strade e spazi pubblici (opere inferiori a 100 mil 417.403,04 445.430,77 51.645,69
Recupero ed adeguamento edifici comunali nel centr 1.251.491,40 0,00 0,00
Opere di messa in sicurezza di strade e spazi pubb 774.792,63 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria di beni immobili patrim 0,00 0,00 0,00
Restituzione somme per rinunce….ecc.. 0,00 0,00 0,00
Fornitura attrezzature e servizi per automazione e 0,00 0,00 0,00
Opere di urbanizzazione e arredo finanziate con al 0,00 0,00 0,00

Totale 44.463.492,39 22.114.023,91 803.291,38



CARATTERISTICHE GENERALI
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POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico) 1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 8.274 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 8.317 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 73 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  91 1.1.5

Saldo naturale  -18
Immigrati nell'anno (+)   126 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   113 1.1.7

Saldo migratorio  13
Popolazione al 31-12  8.312 1.1.8

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica) 1.1

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  4.062 1.1.2
Femmine (+)  4.250 1.1.2

Popolazione al 31-12  8.312
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  462 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  726 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  1.711 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  3.711 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  1.702 1.1.13

Popolazione al 31-12  8.312

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  2.876 1.1.2
Comunità / convivenze  3 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,07 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,09 1.1.15

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  15.600 1.1.16
Anno finale di riferimento  15.600 1.1.16
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Popolazione (andamento storico) 1.1

2006 2007 2008 2009 2010
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  69  78  78  73  73 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  88  77  77  91  91 1.1.5

Saldo naturale  -19  1  1  -18  -18
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  117  121  121  126  126 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  117  139  139  113  113 1.1.7

Saldo migratorio  0  -18  -18  13  13
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,07  0,07  0,08  0,07  0,07 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,09  0,07  0,09  0,09  0,09 1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente 1.1.17
La realtà territoriale ed il contesto socio culturale presenta una popolazione che può, schematicamente,
essere così descritta:

substrato sociale sano;
piccola criminalità;
qualche esempio di emarginalizzazione sociale;
realtà familiari sufficientemente presenti;
esistenza di uno sportello informativo sulle "varie opportunità";
modesti stimoli ad essere maggiormente indipendenti;
disoccupazione giovanile.

Considerazione socio-economica delle famiglie 1.1.18
E' uno dei centri più importanti  della Valle dell'Ufita e per il numero di abitanti e per le attività produttive
artigianali, quali torrone, vino, salumi, prodotti lattiero-caseari, tabacco.
Lo sviluppo di queste attività è avvenuto, però, senza un preciso programma per cui si denota un elevato tasso
di disoccupazione, soprattutto giovanile. Il reddito per famigli, pertanto, è da considerarsi nella media
nazionale, per simili realtà territoriali. 
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico) 1.2

Estensione geografica 1.2.1
Superficie (Kmq.) 29
Risorse idriche 1.2.2
Laghi (num.) 0
Fiumi e torrenti (num.) 4
Strade 1.2.3
Statali (Km.) 10
Provinciali (Km.) 20
Comunali (Km.) 50
Vicinali (Km.) 54
Autostrade (Km.) 6

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per
fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica) 1.2

Piani e strumenti urbanistici vigenti 1.2.4
Piano regolatore adottato (S/N) Si (deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 3/1/2001)
Piano regolatore approvato (S/N) Si (deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/4/2004)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi 1.2.4
Industriali (S/N) No
Artigianali (S/N) No
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica 1.2.4
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0

Considerazioni e vincoli
E' uno dei centri più importanti  della Valle dell'Ufita e per il numero di abitanti e per le attività produttive
artigianali, quali torrone, vino, salumi, prodotti lattiero-caseari, tabacco.
Lo sviluppo di queste attività è avvenuto, però, senza un preciso programma per cui si denota un elevato tasso
di disoccupazione, soprattutto giovanile. Il reddito per famigli, pertanto, è da considerarsi nella media
nazionale, per simili realtà territoriali. 
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PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza
dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo
del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi
generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi
spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla
valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione
effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Personale complessivo 1.3.1.1

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
A4 3 1
B1 1 1
B2 1 1
B4 1 1
B5 2 2
C1 2 0
C2 6 6
C4 16 16
D1 4 4
D2 1 1
D4 2 2
D5 2 2

Personale di ruolo 41 37
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 37

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A4 2 0 C2 2 2
B2 1 1 C4 1 1
B4 1 1 D2 1 1
C1 2 0 D5 2 2

Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

D1 4 4 D4 1 1

Area: Vigilanza Segue 1.3.1.5

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C2 2 2 D4 1 1
C4 6 6
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Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A4 1 1 C2 2 2
B1 1 1 C4 9 9
B5 2 2
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STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,
nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di
strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 1.3.2

Denominazione 2011 2012 2013 2014

Asili nido (num.) 0 0 0 0 1.3.2.1
(posti) 0 0 0 0

Scuole materne (num.) 0 0 0 0 1.3.2.2
(posti) 0 0 0 0

Scuole elementari (num.) 26 26 26 26 1.3.2.3
(posti) 544 544 544 521

Scuole medie (num.) 15 15 0 0 1.3.2.4
(posti) 385 385 385 370

Strutture per anziani (num.) 1 1 1 1 1.3.2.5
(posti) 8 8 8 0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0 1.3.2.7
- Nera (Km.) 0 0 0 0
- Mista (Km.) 159 159 174 190

Depuratore (S/N) No No No No 1.3.2.8
Acquedotto (Km.) 215 218 230 241 1.3.2.9
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.10
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 3 3 3 3 1.3.2.11

(hq.) 92 92 92 92
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 596 580 580 580 1.3.2.14

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) No No No No 1.3.2.15

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0 1.3.2.6
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 2.927 2.980 2.980 2.980 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 145 145 145 145 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 4 4 4 4 1.3.2.16
Veicoli (num.) 11 9 9 9 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) No No No No 1.3.2.18
Personal computer (num.) 75 75 80 80 1.3.2.19

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà,
oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al
consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di
attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza
economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i
servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica
possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 1.3.3

2011 2012 2013 2014
Tipologia
Consorzi (num.) 3 3 3 3 1.3.3.1
Aziende (num.) 0 0 0 0 1.3.3.2
Istituzioni (num.) 0 0 0 0 1.3.3.3
Società di capitali (num.) 0 0 0 0 1.3.3.4
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0 1.3.3.5

Totale 3 3 3 3

Ente d'Ambito Calore Irpino 1.3.3.1.1

Enti associati Tutti gli Enti della Provincia di Avellino 1.3.3.1.2

Attività e note Organizzazione del servizio idrico integrato

Alto Calore Servizio S.p.A. 1.3.3.1.1

Enti associati Tutti gli Enti della Provincia di Avellino e Benevento associati 1.3.3.1.2

Attività e note Servizio idrico integrato distribuzione di acqua

ASMEZ 1.3.3.1.1

Enti associati Tutti gli Enti associati della Regione Campania, parte degli Enti della Regione
Campania e Basilicata

1.3.3.1.2

Attività e note Promozione e elevazione del livello di qualificazione professionale all'interno
del tessuto produttivo meridionale con particolare riguardo ai lavoratori
dipendeneti e non

Unione dei Comuni "Terre dell'Ufita" 1.3.3.6.1

Soggetti che svolgono i servizi Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e
Villamaina

Attività e note Concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al
progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale
di riferimento. Realizza, per le materie di propria competenza, l’integrazione
delle politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono,
con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il
miglioramento e lo sviluppo dell’adeguatezza e dell’efficienza delle risposte e
dei servizi resi alla propria comunità. Favorisce il consolidamento dei rapporti
di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche, le
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Scuole e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte
ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo
di ammodernamento e sviluppo dell’amministrazione pubblica.
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.
Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive
locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza
adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A
seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di
patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni
istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state
attribuite all’ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale
l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente
di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio
della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio
comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita
economica.
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ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di
alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;
questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi;
comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle
economie più evolute.



ANALISI DELLE RISORSE
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2012 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 5.898.221,21 5.898.221,21
Investimenti 44.823.561,08 44.823.561,08
Movimento fondi 1.331.101,00 1.331.101,00
Servizi conto terzi 1.259.000,00 1.259.000,00

Totale 53.311.883,29 53.311.883,29

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi
destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra
tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2012 2.1.1

Entrate 2012
Tributi (+) 4.854.037,87
Trasferimenti (+) 320.497,14
Entrate extratributarie (+) 723.686,20
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 5.898.221,21
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 5.898.221,21

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2009 2010 2011
Tributi (+) 2.744.518,00 2.864.131,05 4.892.622,00
Trasferimenti (+) 2.099.249,00 2.127.799,15 362.465,00
Entrate extratributarie (+) 480.639,00 472.467,51 700.411,00
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) 0,00 0,00 -27.000,00

Risorse ordinarie 5.324.406,00 5.464.397,71 5.928.498,00
Avanzo per bilancio corrente (+) 275.473,00 0,00 0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 275.473,00 0,00 0,00
Totale 5.599.879,00 5.464.397,71 5.928.498,00
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento
della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il
quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2012 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 5.898.221,21 5.898.221,21
Investimenti 44.823.561,08 44.823.561,08
Movimento fondi 1.331.101,00 1.331.101,00
Servizi conto terzi 1.259.000,00 1.259.000,00

Totale 53.311.883,29 53.311.883,29

Finanziamento bilancio investimenti 2012 2.1.1

Entrate 2012
Trasferimenti capitale (+) 44.823.561,08
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 44.823.561,08
Accensione di prestiti (+) 1.331.101,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) -1.331.101,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 44.823.561,08

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2009 2010 2011
Trasferimenti capitale (+) 895.090,00 2.064.576,99 45.316.989,42
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00 0,00 27.000,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00 104.218,05 343.655,00

Risorse gratuite 895.090,00 2.168.795,04 45.687.644,42
Accensione di prestiti (+) 259.151,00 2.471.367,37 2.544.101,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 -1.331.101,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 259.151,00 2.471.367,37 1.213.000,00
Totale 1.154.241,00 4.640.162,41 46.900.644,42
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la
società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al
decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il
ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno
prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia
finanziaria, si è dato più forza all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria
che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva e di
solidarietà sociale.

Entrate tributarie 2.2.1.1

Titolo 1 Scostamento 2011 2012
(intero titolo) -38.584,13 4.892.622,00 4.854.037,87

Composizione 2011 2012
Imposte (Cat.1) 1.651.235,00 1.815.078,88
Tasse (Cat.2) 1.658.943,00 1.625.978,41
Tributi speciali (Cat.3) 1.582.444,00 1.412.980,58

Totale 4.892.622,00 4.854.037,87

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta
Municipale Propria (IMU), dell’addizionale
sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, i criteri che
portano a giudicare positivamente il lavoro
del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l’evasione e quella
di riscuotere il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 2.2.1.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 1.570.552,00 1.466.113,18 1.651.235,00 1.815.078,88 1.955.382,59 1.983.954,07
Tasse 1.167.966,00 1.394.414,87 1.658.943,00 1.625.978,41 1.650.368,09 1.675.123,60
Tributi speciali 6.000,00 3.603,00 1.582.444,00 1.412.980,58 1.464.645,00 1.486.614,67

Totale 2.744.518,00 2.864.131,05 4.892.622,00 4.854.037,87 5.070.395,68 5.145.692,34
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Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

ICI / IMU Scostamento 2011 2012
(intero gettito) 335.148,38 922.135,00 1.257.283,38

Base imponibile IMU Aliquota Detrazione
1^ casa (ab.principale) 4,00 200,00
2^ casa (aliquota ordinaria) 8,90 0,00
Fabbricati produttivi 8,90 0,00
Altro 2,00 0,00

Gettito imposizione sugli immobili 2.2.1.2

Gettito edilizia Residenziale Non residenziale Totale
2011 2012 2011 2012 2011 2012

1^ casa (ab. principale) -           -           -           -           -           -           
2^ casa (aliquota ordinaria) -           -           -           -           -           -           
Fabbricati produttivi -           -           -           -           -           -           
Altro -           -           -           -           -           -           

Totale 922.135,00 258.677,70 0,00 998.605,68 922.135,00 1.257.283,38

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento 2.2.1.3
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2001,che prevedono
l’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal2014, il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto “Salva
Italia”) convertito in legge n. 214/2011anticipa l’IMU, in via sperimentale, a partire dal 2012, rinviandone
l’applicazione a regime dal 2015. Il presupposto dell’IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli
immobili in precedenza tassati agli effetti dell’ICI, che viene abolita dall’anno di imposta 2012.
L’IMU si applica anche all'abitazione principale, sottratta alla tassazione ICI dal 2008. Il calcolo dell’imposta è
analogo a quello dell’ICI, ed il relativo pagamento può effettuarsi solo mediante modello F24
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 %. I comuni possono modificare lasuddetta aliquota, in aumento
o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria). I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti
percentuali.
Sull’imposta dovuta per l’abitazione principale si applica una detrazione fino a € 200.
Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio convivente di età non
superiore ai 26 anni, fino alla soglia massima di € 400.
E’ riservata allo Stato una quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato ad aliquota base, con
esclusione del gettito derivante dall’abitazione principale e dagli immobili strumentali dell’attività agricola.
Rimane ai comuni l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento e di lotta all’evasione, anche per la
quota di IMU di pertinenza statale.
Il gettito IMU previsto per il 2012, con l’applicazione delle aliquote più oltre descritte, è pari a € 1.257.283,38:
€  258.677,70 per abitazione principale aliquota base;
€  726.188,40 fattispecie diversa da abitazione principale ad aliquota base;
€  272.417,28 maggiori importi per varazione tariffaria rispetto all'allalòiquota base;
al quale va aggiunto il gettito di € 45.000 stimato in relazione all’attività di controllo relativa all’ICI, per
le posizioni relative agli anni 2011 e precedenti.
Si rleva in proposito che "In base al comma 12-bis dell'art. 13 del d.l. 201 (introdotto con il d.l. 16/2012)
i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsione i valori ministeriali:
- del gettito IMU stimato dal MEF  a disciplina di base, che i Comuni dovranno ovviamente variare in
conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle  proprie deliberazioni;
- del valore del FSR (fondo sperimentale di riequilibrio) oggetto di assegnazione per il 2012.
Comunque dati provvisori  e che i dati di stima dell'IMU e di calco,o delle assegnazioni da FSR
andranno poi verificati a seguito del gettito dell'acconto IMU di giugno, in base all'accordo presso la
Conferenza Stato-Città del 1° marzo 2012.  
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale,
tramite:
- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.
In termini generali, l’imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla
superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono
calcolati in rapporto alla durata dell’affissione.
Il gettito totale per l’anno 2012 derivante dall’imposta di pubblicità e dalle pubbliche
affissioni è previsto in € 57.000.00

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura,effettuate nelle strade, nei
corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli
spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico
passaggio.
La previsione di gettito per il 2012 è fissata in € 130.000,00

ADDIZIONALE IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF viene rideterminata in parte per compensare i minori trasfermenti statali del
F.S.R. nella misura dello 0,8%.
La previsione di gettito è quantificata in € 462.795,50, in rapporto ad un reddito imponibile stimato in circa €
57.000.000,00. La previsione è stata effettuata assumendo a riferimento i dati comunicati dal Ministero delle
Finanze in relazione all’imponibile 2009 .
.

Per quanto concerne il gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità nel corso dell’anno 2010 si è portatoa termine il censimento delle attività e la successiva attività di recupero di imposta che hanno fattoregistrare un notevole incremento delle riscossioni; essendo completata tale attività, per il 2011 si èprevisto il gettito ordinario dell’imposta sulla base dei dati censiti che si assesta sulla cifra di 45.000 euro.Il gettito dell’Ici si attesta sui valori previsti nel 2010.

Per quanto riguarda la TARSU è appena il caso di evidenziare che che ai sensi dell’art. 7, comma 1
del DL 11/05/2007 n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 87/2007, a decorrere dal 01 gennaio
2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa di
igiene ambientale debbono essere applicate misure tariffarie tali da garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti,  il termine previsto da detta norma è stato successivamente
prorogato al 31/12/2008 dall’art. 33 del DL 31/12/2007, n. 248;
Che per effetto della scadenza della proroga, a decorrere dall’anno 2009 i Comuni della Campania sono
costretti a provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti mediante i proventi
derivanti dalla Tarsu o dalla TIA;

in caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art. 7 del D.L. n.
61/2007, dispone le sanzioni di cui all’art. 141, c. 1, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 (scioglimento del
Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina in caso di inottemperanza, di un
apposito commissario da parte del Prefetto per l’approvazione delle delibere necessarie; 
l’art. 27, c. 8, della legge 448/2001 dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta,
compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali e i regolamenti è stabilito alla data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
successivamente la legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito che <<gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;       

La S.p.A. Irpiniambiente con nota n. 2789 del 15/04/2011, assunta al prot. generale il 18/4/2011 n. 4533 , ha
comunicato le nuove modalità di espletamento del servizio di gestione dei rifiuti ed il  corrispettivo rapportato
ad anno a carico del Comune di Grottaminarda di € 1.223.457,12, IVA compreso, per la raccolta e trasporto
oltre alla quota per le attività di trattamento e smaltimento rifiuto residuale  da raccolta differenziata di €
349.383,80, IVA compreso;
Con nota n. 4587 di prot. del 20/04/2011, l’U.T.C. ha quantificato e comunicato le somme da destinate alla
raccolta smaltimento rifiuti nel bilancio di previsione 2011, che allegata alla presente sotto la lettera a) ne
forma parte integrante e sostanziale dalla quale risulta che il costo complessivo è pari ad € 1.500.971,62, oltre
alla q/ta capitale per ammortamento mutui di € 349,00
Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata che la Regione Campania si è impegnata a realizzare, in ambito
regionale, così come riportato nelle Linee di Piano 2010-2013:
1 35% entro il 31 dicembre 2010 (art. 11 della L 123/2008);



24

2 50% entro il 31 dicembre 2011 (art. 11 della L 123/2008);
3 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del D.lgs 152/2006).
per la Provincia di Avellino, detti obiettivi fissati dal Piano Industriale, saranno in linea con le direttive
Regionali:
1 40-50% entro il 31 dicembre 2010;
2 75% entro il 31 dicembre 2012-2013.

- la Soc. Irpiniambiente S.p.A. con note n. 5100 del 20.04.2012 e prot. n. 5434 del 27.04.2012 comunicava i
costi del servizio per l’anno 2012, a seguito rimodulazione del piano industriale, stimato in € 1.153.780,00, IVA
comp. e per l’attività di trattamento e smaltimento della frazione residuale da raccolta differenziata pari ad €
308.032,11;
- con nota racc. a.r., n. 4881 di prot. del 8/05.2012, Comune faceva rilevare alla Soc. Irpiniambiente S.p.A.,
che la determinazione del costo per l’attività di trattamento e smaltimento della frazione residuale  è stato
stimato in base a quello storico del 2011, non corretto, in quanto dal momento in cui il Comune ha attivato, in
collaborazione con la stessa società, la raccolta differenziata spinta, la quantità di frazione residuale si è
drasticamente ridotta e di conseguenza anche il relativo costo; 
- la stima dell’importo dei costo relativo al trattamento  della frazione residuale da raccolta differenziata non
potrà essere determinato come valore mediato  dei due sistemi diversi di organizzazione del servizio utilizzati
nel corso del 2011 ma come proiezione dei costi su base annua del nuovo sistema di raccolta che porta ad un
valore di gran lunga inferiore per l’anno 2012 pari a complessivi € 150.000,00, calcolato considerando anche
eventuali raccolte straordinarie ed IVA compreso;
- l’entrata stimata e derivante dall’elenco così come evidenziato ai punti precedenti in € 1.443.827,21, oltre
addizionale Provinciale 4% e quindi complessivi € 1.495.978,41  risulta sufficiente per coprire integralmente i
costi del servizio, tenuto conto delle considerazioni svolte nella nota succitata n. 4881/2012 di prot.;

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili 2.2.1.5
Le aliquote dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale sono state proposte per l'approvazione e  previste
nella seguente misura :
- Aliquota base: 8,90%
- Aliquota abitazione principale: 4,00%
- Detrazione per abitazione principale: € 200,00
- Aliquota fabbricati rurali: 2,00%
- Aliquota beni strumentali: 8,90%
- Aliquota beni di società: 8,90%
- Aliquota beni locati: 8,90%
la previsione del gettito IMU è stato stimato dal MEF  a disciplina di base, che i Comuni dovranno ovviamente

variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle  proprie deliberazioni

ADDIZIONALE IRPEF:

l’aliquota proposta e prevista + dello 0,8%, con una soglia di esenzione a euro 7.500,00 quale fascia di non

applicazione dell'addizionale, per compensare in parte il sostanzioso taglio del F.S.R. per l'anno 2012

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi  2.2.1.6
unzionario responsabile per I.C.I. / T.A.R.S.U. è il Rag. Capo Mauro Melucci,
responsabilidi procedimento sono la dott.ssa Antonietta Schena e il Sig. De Luca Ugo
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Verso il federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in
C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di
questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia
locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione
della cosa pubblica. La norma prevede infatti la "soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al
finanziamento delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi (..) e dei contributi
erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).

Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

Titolo 2 Scostamento 2011 2012
(intero titolo) -41.967,86 362.465,00 320.497,14

Composizione 2011 2012
Trasferimenti Stato (Cat.1) 56.301,00 16.334,00
Trasferimenti Regione (Cat.2) 304.164,00 304.163,14
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 2.000,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 0,00 0,00

Totale 362.465,00 320.497,14

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 2.002.141,00 2.022.764,15 56.301,00 16.334,00 16.579,00 16.827,69
Trasf. Regione 97.108,00 105.035,00 304.164,00 304.163,14 304.328,14 304.495,61
Trasf. delegati 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.099.249,00 2.127.799,15 362.465,00 320.497,14 320.907,14 321.323,30

Considerazioni e vincoli 2.2.2.5

I trasferimenti erariali, collocati all’interno della categoria 01, devono garantire i servizi locali indispensabili e

sono ripartiti a livello nazionale in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio, delle

condizioni socio-economiche e di un’adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

All’interno della categoria i più significativi sono il contributo ordinario e consolidato che,  ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.L. 78 del 31 maggio 2010 intitolato  “Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010

subiscono una riduzione nel 2011 di circa il 11% rispetto alle somme assegnate per il 2010 e nel 2012 e

2013 di circa il 22%.

Subisce un calo il fondo sviluppo investimenti per lo scadere del contributo su mutui contratti in anni

pregressi, in particolare nel 2012.

 Sono inoltre previsti i seguenti contributi:

per gli uffici giudiziari

per i segretari comunali

Risulta inoltre iscritta nell’anno 2011 la cifra di € 276.576,00 derivante dal saldo dell’Ici I^ casa dell’anno

2008 e dal conguaglio di contributi ici fabbricati rurali e iva sui servizi commerciali di anni precedenti, in
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base alle nuove assegnazioni comunicate recentemente dal Ministero dell’Interno.

Il titolo è costituito per:
- €      882.218.00 per cotributo ordinario;
- €      270.509,00 per contributo consolidato;
- €      241.718,00 perequativo della fiscalità locale;
- €        11.235,00 per lo sviluppo investimenti, già al netto dei contributi per mutui scaduti;
- €         55.967,00 altri contributi
- €      276.576,00 trasferimento erariale per ICI abitazione principale sopppressa
-€         31.837,00 ICI fabbricati ctg. "D" D.M. 197/2002
- €        12.500,00,00 per finalità diverse

Trasferimenti Regionali
€     10.000,00 Diritto allo studio
€     293.164,00 Contributo Regionale in c/to rata su mutui in ammortamento ai sensi della L.R. 1/2008
€         2.000,00 Contributo per catalogazione c/o Biblioteca Comunale

-

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali 2.2.2.2
Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblicasensibilmente destabilizzato ed
indebolito dalla crisi economica.
Alla gravosa manovra finanziaria approvata nel 2010 (D.L. n. 78/2010) si sonoaggiunte, nel corso del 2011,
ulteriori quattro importanti provvedimenti, i cui maggiorieffetti per i comuni si sono tradotti in pesanti tagli ai
trasferimenti ed in più stringentiregole relative al Patto di Stabilità.
I trasferimenti erariali, che a seguito dei decreti attuativi del federalismo fiscale sono stati fiscalizzati e assorbiti
all’interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e della Compartecipazione IVA, scontano pesanti tagli di
circa 16,5 milioni di euro che in termini percentuali si traducono in una riduzione del 53% rispetto all’anno
2011.
Nel 2012 si prevede il consolidamento della riduzione dei trasferimenti statali operata dal 2011 per € 1,053 ml.
a valere sul capitolo “riduzione dei costi della politica”, che si aggiunge al taglio di € 717.000 già disposto dal
2008.
Il fondo sviluppo investimenti, che dopo l’applicazione dei meccanismi del federalismo fiscale rimane la sola
voce di bilancio a titolo di trasferimento ordinario, registra una riduzione in conseguenza del progressivo e
fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di
ammortamento.
Nel complesso si evidenzia, rispetto al 2011, una riduzione delle risorse di derivazione statale di oltre 20,5
milioni di euro, pari al 50%, a conferma del progressivo disimpegno dello Stato nel sostegno della finanza
locale.
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
_______________________________________________________________________________________

____________________________!____2011______!______2012______!___differenza_____!___%_____

Fondo sperimentale di riequilibrio         1.885.675,05  |     1.401.206,14       |        484.468,91       |    -25,69       
Contributo sviluppo investimenti           11.235,00  |            3.605,00      |            7.630,00       |    -32,09       

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore 2.2.2.3
Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una pesante riduzione intermini complessivi, in
conseguenza dei mancati finanziamenti sul fronte degliinterventi socio assistenziali. La dimensione reale di
tale riduzione andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi, su
cuipesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nelle manovrefinanziarie 2010 e 2011.
Si evidenzia però il contributo in c/to rate di ammortamento mutui contratti ai sensi della Legge Regionale n.
1/2008 per € 293.163,14.
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e
ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a
domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i
proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel
momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la
percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati
a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è
obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Proventi extratributari 2.2.3.1

Titolo 3 Scostamento 2011 2012
(intero titolo) 23.275,20 700.411,00 723.686,20

Composizione 2011 2012
Servizi pubblici (Cat.1) 460.785,00 434.368,86
Beni dell'ente (Cat.2) 41.235,00 41.135,00
Interessi (Cat.3) 42.941,00 28.500,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 0,00 0,00
Proventi diversi (Cat.5) 155.450,00 219.682,34

Totale 700.411,00 723.686,20

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 376.911,00 288.757,80 460.785,00 434.368,86 440.262,63 445.966,50
Beni dell'ente 52.639,00 41.010,24 41.235,00 41.135,00 41.762,17 42.388,60
Interessi 33.880,00 125.883,98 42.941,00 28.500,00 28.927,50 29.361,40
Utili netti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi diversi 17.209,00 16.815,49 155.450,00 219.682,34 20.756,75 21.068,09

Totale 480.639,00 472.467,51 700.411,00 723.686,20 531.709,05 538.784,59

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4
l titolo 3° delle entrate individua le risorse extratributarie. Appartengono a questo aggregato i proventi dei
servizi pubblici, i proventi dell'ente, gli interessi su anticipazioni e crediti  e le altre poste come i proventi
diversi.
Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza  sotto forma di servizi istituzionali. Le previsioni per questo titolo, evidenziate per catergorie sono:

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate 2.2.3.2
I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestitidirettamente dal Comune, per i
quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o dicontribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea
generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i
quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno,per gli enti non dissestati,
l’obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata
intende rappresentare per ogniservizio la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di
spesa complessivi.
L'Amministrazione Comunale ha dovuto però ritoccare in aumento alcuni servizi per risponedre alle mutate
richieste dell'utenza ed ai maggiori costi da sostenere, vuoi l'aumento del costo del carburante rispetto allo
scorso anno che quello dell'IVA già disposto e di quello annunziato prossimo di due punti.
Di segutito il quadro riepilogativo degli adeguamenti tariffari disposti
Tariffe trasporto alunni   

€ 15,00 mensile per n. 1 utente trasportato, A/R;
€ 21,66 mensile per n. 2 utenti trasportati A/R;
€ 11,66 mensile per ogni figlio che utilizza il servizio da n. 3 o più figli, A/R.

tesserino unico bianco  valido per i mesi da ottobre a giugno, dando la facoltà alle famiglie di pagare
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la tariffa ticket secondo le proprie esigenze e possibilità economiche.

Mensa scolastica

€ 1,80 tariffa unica per ogni buono pasto

Tariffe per l’utilizzo della Palestra Comunale    

€   7,00 per  ogni ora di utilizzo;

Tariffa per l’utilizzo degli spazi e sale del  “Castello d’Aquino”   

€   50,00 per foto in occasione di cermonie;
€ 100,00 per iniziative culturali, ricreative, …ecc…. ;

ALTRE TARIFFE E CONTRIBUZIONI

Tariffe per l’utilizzo del parcheggio per autotreni   

€  50,00 mensile per ogni autotreno

Diritti cimiteriali

€  100,00 per ogni inumazione
€  200,00 per ogni tumulazione
€    50,00 per ogni tumulazione in ossari

Diritti per esumazioni / estumazioni richieste dalle famiglie

€  100,00 per ogni esumazione
€  200,00 per ogni estumazione
€    50,00 per ogni estumazione da cinerari

Diritti di segreteria Ufficio Tecnico
Rispetto al tariffario dei diritti di segreteria per gli atti   dell’UTC  determinato con deliberazione di   G.C. n. 57 del
31.03.2008 si intendono adeguati e   rideterminati i   sottoelecati:   

1. Certificazione di destinazione urbanistica:

€   20,00 per ciascuna particella catastale interessata;

2. Presentazione di denuncia di inizio attività per interventi edilizi:

€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare interessata;

3. Autorizzazione in genere:

€   20,00

€   40,00 se richiedenti sopralluogo

4. Certificazioni in genere in materia urbanistica ed edilizia:

€   10,00 

€   30,00 ove occorrono ricerche d’archivio

€   50,00 ove occorra sopralluogo

I diritti di segreteria degli atti dell’UTC  che con il presente atto non risultano essere stati modificati restano

invariati e nei valori come determinati con deliberazione di G.C. n. 57/2008.

Rettificare e/o integrare il tariffario comunale.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono
essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere
sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato
come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un
mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla
legge.

Contributi e trasferimenti in C/capitale 2.2.4.1

Titolo 4 Scostamento 2011 2012
(al netto Ris.cred.) -493.428,34 45.316.989,42 44.823.561,08

Composizione 2011 2012
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 142.461,90 253.990,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 670.274,67 0,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 12.342.331,05 12.976.157,74
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 32.081.921,80 31.513.413,34
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 80.000,00 80.000,00

Totale 45.316.989,42 44.823.561,08

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione) 2.2.4.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 30.954,00 37.690,19 142.461,90 253.990,00 0,00 0,00
Trasf. Stato 578.365,00 1.518.748,22 670.274,67 0,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 0,00 0,00 12.342.331,05 12.976.157,74 11.398.422,86 223.291,38
Trasf. enti P.A. 0,00 429.347,41 32.081.921,80 31.513.413,34 10.715.601,05 580.000,00
Trasf. altri sogg. 285.771,00 78.791,17 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Totale 895.090,00 2.064.576,99 45.316.989,42 44.823.561,08 22.194.023,91 883.291,38

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
IAlienazione di beni patrimoniali.
La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda suuna ricognizione di cespiti di
proprietà comunale che possono essere immessi sulmercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte
di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni di
mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per
gli investitori privati.
In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di seguito riportato.
Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri
della dottrina estimativa.
I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuiti ottenuti dal Comune  finalizzati alla
realizzazione delle OO.PP. ed altri interventi infrastrutturali illustrati dettagliatamente nell'allegato "A" elenco
triennale delle OO.PP. programmate 2012-2014.

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli 2.2.4.2
I cespiti più rilevanti iscritti nel bilancio annuale e pluriennali  sono quelli dettagliatamente elencati nell'allegato
"A" dell'elenco delle OO.PP.  2012 / 2014, previste in bilancio;
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è
la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo
di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati
al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria patrimonio.
Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può
realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo
dovuto.

Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

Importo Scostamento 2011 2012
4.561,45 65.438,55 70.000,00

Destinazione 2011 2012
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 65.438,55 70.000,00

Totale 65.438,55 70.000,00

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione) 2.2.5.1

Destinazione 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 168.717,99 57.372,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 57.233,52 19.697,11 65.438,55 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale 225.951,51 77.069,77 65.438,55 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti 2.2.5.2
Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione.
Pur essendo in via di  conclusione la pianificazione del territorio comunale con l’approvazione del PUC, la
perdurante criticità della congiuntura economica costituisce ancora oggi una evidente difficoltà per proprietari e
imprenditori  con le motivazioni riconducibili sostanzialmente alla conclamata gravità del quadro economico
finanziario generale

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità) 2.2.5.3
Gli interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di norma vengono programmati all'inizio di
ogni anno.
Il quadro di riferimento per l'individuazione di tali interventi deve tenere necessariamente conto sia della
contestuale attuazione dell'intervento privato sia delle necessità dell'Ente e rientrano nella seguente casistica:
- realizzazione di aree di cintura verde nel capoluogo in attuazione del Piano di
Settore del verde;
95
- realizzazione di opere di carattere tecnologico di valenza generale a servizio
di più comparti, anche già insediati;
- realizzazione di viabilità urbana e/o extraurbane
In sede di approvazione il Piano di lottizzazione deve comprendere il progetto preliminare dell'opera da
scomputare con la verifica della congruità dei prezzi.
La convenzione del Piano di lottizzazione stabilisce la tempistica di attuazione dell'opera e il concessionario
deve prestare fidejussione a copertura dell'intero importo dell'opera stessa.

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione) 2.2.5.4
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Nonostante l’art. 2 comma 41 della legge 10/2011 consenta l’utilizzo anche perl’anno 2012 di una quota pari al
75% dei proventi delle concessioni edilizie perfinanziarie spesa corrente e manutenzione del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, si è deciso di lasciare tali risorse totalmente a disposizione degli
investimenti sia per sostenere il programma delle opere pubbliche sia per gli effettivi positivi sui meccanismi di
contabilizzazione del patto di stabilità interno.
Per l’anno 2012 si prevede di introitare a titolo di proventi per permessi a costruire una somma pari a
70.000,00 euro.
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono
non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato
finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente
inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di
estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata
con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i
primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite
(spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti 2.2.6.1

Titolo 5 Variazione 2011 2012
(al netto Ant.cassa) -1.213.000,00 1.213.000,00 0,00

Composizione 2011 2012
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 1.213.000,00 0,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 0,00

Totale 1.213.000,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(al netto Ant.cassa) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Finanz. a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e prestiti 259.151,00 2.471.367,37 1.213.000,00 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 259.151,00 2.471.367,37 1.213.000,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2012-2014
La legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011) ha riformulato le regole in materia di Patto di stabilità interno per
gli anni 2012/2014 volte ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
risanamento della finanza pubblica.
Oltre ad un inasprimento degli obiettivi rispetto al triennio precedente la novità più significativa del nuovo
impianto è rappresentata dall’introduzione del meccanismo di riparto degli obiettivi di finanza pubblica tra i
singoli enti su criteri di virtuosità le cui modalità saranno definite da un specifico decreto interministeriale in
corso di emanazione.
Rimangono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di patto regionalizzato o territoriale, grazie alle
quali gli enti potranno eventualmente beneficiare di spazi finanziari ceduti dalle regioni di appartenenza (patto
verticale) e/o da altri enti locali della medesima regione (patto orizzontale).
In attesa dell’emanazione dei decreti e dei provvedimenti che potranno modificare gli obiettivi 2012, si
rappresentano, nei prospetti allegati, gli obiettivi per il triennio 2012-2014 e la dimostrazione di coerenza delle
previsioni di bilancio con i vincoli del Patto, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della legge 183/2011.

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento 2.2.6.2
Le stringenti regole disciplinanti il Patto di Stabilità Interno, che penalizzano l’eventuale contrazione di debito,
oltre alla presenza di un mercato del credito decisamente oneroso in termini di oneri finanziari, hanno indotto il
Comune di Grottaminarda ad azzerare il ricorso a nuovo indebitamento.
Questa strategia se ha inevitabilmente portato ad una contrazione delle risorse da destinare agli investimenti,
ha consentito di ridurre la dimensione dell’indebitamento complessivo che si fisserà  ad €  9.826.631,50 a fine
2012 , contro € 10.329.239,34 esistenti ad inizio anno 2012.
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Occorre copnsiderare inoltre che da anni il Comune di Grottaminarda sta attuando una politica di
ridimensionamento del debito che  si è reso possibile negli anni passati soprattutto attraverso l’impiego risorse
straordinarie derivanti contributi regionali in conto rate ai sensi della legge regionale 1/2008.
L’esaurimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare alienabile ed i vincoli di
finanza pubblica hanno indotto l’ente ad una progressiva riduzione del piano degliinvestimenti rispetto alla
considerevole dimensione di lavori pubblici realizzata negli anni passati.
I vincoli e le regole del patto di stabilità interno per il 2012/2014 nel confermare l’impianto, attualmente vigente,
della competenza mista, impongono, infatti, un contenimento indiretto degli investimenti ed in particolare
dell’indebitamento, che, come detto, agisce negativamente sui saldi rilevanti per Patto di Stabilità.
In considerazione di questo scenario si prevede nel prossimo triennio evitare il ricorso a nuovi mutui e prestiti,
cercando di sostenere con risorse proprie ovvero di organismi comunitari, nazionali e/o regionali  il programma
delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare, salvaguardando nel contempo le esigenze dettate
dagli equilibri di bilancio e dagli obiettivi del patto di stabilità interno.

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente 2.2.6.3
DESCRIZIONE VOCE
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di
beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la
realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura
natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono
mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco
agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente
che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei
movimento di fondi.

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1

Importo Variazione 2011 2012
0,00 1.331.101,00 1.331.101,00

Composizione 2011 2012
Riscossione di crediti (da Tit.4) 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) 1.331.101,00 1.331.101,00

Totale 1.331.101,00 1.331.101,00

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione) 2.2.7.1

Aggregati 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Riscoss. crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticip. cassa 0,00 0,00 1.331.101,00 1.331.101,00 1.331.101,00 1.331.101,00

Totale 0,00 0,00 1.331.101,00 1.331.101,00 1.331.101,00 1.331.101,00

Considerazioni e vincoli 2.2.7.3
Le previsioni relative al Movimento di fondi, quantificato sia in entrata che nella spesa per l'importo di €
1.331.101,00  riguarda meri movimenti finanziari per la gestione dei conti bancari senza impatto economico
sulla struttura dei ricavi e dei costi di gestione.
L'anticipazione di tesoreria trova la sua disciplina nel d.lgs. 267/2000, art. 222, che pone il limite dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
La G.C. con deliberazione n. 1 del 3/1/2012 ha adottato la prescritta deliberazione prevista dall'art. 11 della
legge 440/1987 e art. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000. La norma già richiamata concede ai Comuni la
possibilità, di poter utilizzare, per esigenze di cassa, somme a specifico loro impiego (mutui, proventi CC.EE.,
proventi locali ecc…), in attesa di futuri introiti liberi nel caso tali impieghi avvengano prima del ripristino con
successive entrate libere delle somme vincolate utilizzate, il tesoriere è tenuto a provvedervi prelevando le
somme occorrenti dell’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 195 del citato D.Lgs. 267/2000, l’attivazione è
operata soltanto allo scopo di accedervi, sarà invece utilizzata, eventualmente, soltanto quando non vi saranno
somme vincolate libere né somme vincolate relative ad entrate a specifica destinazione utilizzate per esigenze
di cassa, ed un’assenza d’altre entrate libere.

Si valuti che questo Ente non è mai sceso ald isotto della percentuale di utilizzo delle somme vincolate presso
Bankitalia, tant'è che i contributi statali non sono mai stati utilizzati in termini di cassa.

L'attivazione della deliberazione riguarda quindi solo un atto dovuto per l'autorizzazione ai sensi del T.U.
267/00 al
Tesoriere per l'utilizzo delle somme vincolate in Bankitalia.
L'Ente è sano dal punto di vista della cassa poichè viene mensilmente monitorato dal servizio  finanziario per
cui  non si ricorso all'istituto dell'anticipazione dei tre dodicesimi delle entrate eccertate nel penultimo conto del
bilancio.
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 2.2.7.2
DESCRIZIONE VOCE

RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - accertamenti -

TITOLO I°, II° E III° delle entrate tributarie    €   5.324.405,82

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 del totale degli accertamenti) €   1.368.599,22



LETTURA DEL BILANCIO
PER PROGRAMMI
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per programma 3.3

Programma Programmazione annuale Programmazione triennale
(numero) Consolidata Di sviluppo Investimenti 2012 2013 2014

1 4.147.847,67 0,00 391.926,70 4.539.774,37 4.221.638,31 4.245.486,79
2 20.050,00 0,00 0,00 20.050,00 20.350,75 20.656,01
3 351.129,00 0,00 0,00 351.129,00 351.759,50 352.462,37
4 300.037,96 50.000,00 1.451.510,00 1.801.547,96 345.432,22 351.329,59
5 30.232,45 0,00 43.464,49 73.696,94 30.666,65 31.126,62
6 33.849,78 0,00 618.000,00 651.849,78 34.357,53 34.872,89
7 7.062,00 0,00 0,00 7.062,00 7.167,93 7.275,44
8 424.408,91 0,00 3.773.331,18 4.197.740,09 2.400.450,13 760.263,78
9 1.538.444,38 0,00 26.406.703,81 27.945.148,19 10.761.266,74 1.881.589,51
10 231.736,13 0,00 242.000,00 473.736,13 395.227,30 237.748,70
12 90.313,93 0,00 6.996.624,90 7.086.938,83 10.875.546,57 293.043,67
11 4.210,00 0,00 4.900.000,00 4.904.210,00 4.273,15 4.337,24

Totale 7.179.322,21 50.000,00 44.823.561,08 52.052.883,29 29.448.136,78 8.220.192,61

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.1
Per semplicità di lettura e completezza di esposizione, nonché ai fini di una maggiore omogeneità di dati tra il
bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica,
i "Programmi" dell'ente sono stati aggregati e ricondotti alle "Funzioni" di bilancio previste dal D.P.R. 194/1996.
Sono dunque stati previsti i seguenti 12 programmi:
- Programma 1: Amministrazione Generale
- Programma 2: Giustizia
- Programma 3: Polizia Locale
- Programma 4: Istruzione Pubblica
- Programma 5: Cultura
- Programma 6: Sport e Ricreazione
- Programma 7: Turismo
- Programma 8: Viabilità e Trasporti
- Programma 9: Territorio e Ambiente
- Programma 10: Interventi Sociali
- Programma 11: Sviluppo Economico
- Programma 12: Servizi Produttivi
Nell'ambito della descrizione relativa a ciascun programma, sono state evidenziate le attività e gli obiettivi di
gestione individuando le strutture amministrative competenti (direzioni) secondo l'organizzazione dell'Ente;
resta inteso che nell'ambito di ciascun programma hanno competenza gestionale anche le strutture, seppure
non espressamente indicate, le quali svolgono competenze di carattere trasversale e gestiscono budget di
spesa accentrata.
Per la descrizione degli investimenti e dei relativi obiettivi si fa rinvio al Programma triennale dei LL.PP. ed al
Piano pluriennale degli investimenti, entrambi allegati al Bilancio di previsione.

I programmi del triennio 2012 / 2014 sono il naturale sviluppo di quanto già previsto nel programma di
mandato del Sindaco e perfettamente coerenti rispetto alle linee politiche di riferimento.
Il triennio in oggetto è però vincolato in modo  forte a quanto viene previsto dalla finanziaria e dalle
norme collegate. In particolare la previsione di spesa corrente è condizionata dall'obbligo di rispettare i
vincoli europei riguardo al patto di stabilità e crescita, per evitare, in caso di mancato rispetto, le
drastiche conseguenze e le limitazioni che penalizzerebbero in modo eccessivo i bilanci dei prossimi
esercizi finanziari e rappresenterebbero una grave limitazione  di un percorso di crescita di servizi e
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attività.
Nella considerazione di questi limiti oggettivi si è proiettati comunque almeno nel mantenimento degli
standard qualitativi dei servizi e dei programmi dell'Ente.      
In tale situazione il pareggio del bilancio 2012 è stato possibile conseguirlo  con  tagli per acquisto di beni e

prestazioni di servizi.

L'Amministrazione, però, come già detto si è trovata nella assoluta necessità di adeguare ancora la tariffa

relativa alla TARSU in considerazione dell'obbligo previsto dal D.L. 11 maggio 2007 n° 61, convertito in legge

5 luglio 2007 n° 87,  che,  all'art   7 per i Comuni della Regione Campania,  ha stabilito che:

« a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura

integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti»

che l'entrata in vigore della suddetta disposizione è stata differita al 1 gennaio 2009 dal DL 31 dicembre 2007
n° 248 (cosiddetto decreto milleproroghe), convertito in legge 28 febbraio 2008 n° 31.
Quindi dal 1° gennaio 20069 e pewr cinque anni tutti i Comuni della Regione Campania dovranno assicurare
con le entrate tariffarie la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana

Leggeri adeguamenti hanno subito il trasporto scolastico, il parcheggio per autotreni, i servizi cim iteriali i diritrti
di segreteria degli atti dell'UTC, il parcheggio per autotreni e per l'uso delle sale e spazi all'interno del Castello
d'Aquino

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Con deliberazioni  n. 38 del 20 marzo 2012, la Giunta Comunale ha preso atto dell'avvenuto
raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità 2011

Patto di stabilità interno 2012-2014   

La legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011) ha riformulato le regole in materia di Patto di stabilità interno per
gli anni 2012/2014 volte ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
risanamento della finanza pubblica.
Oltre ad un inasprimento degli obiettivi rispetto al triennio precedente la novità più significativa del nuovo
impianto è rappresentata dall’introduzione del meccanismo di riparto degli obiettivi di finanza pubblica tra i
singoli enti su criteri di virtuosità le cui modalità saranno definite da un specifico decreto interministeriale in
corso di emanazione.
Rimangono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di patto regionalizzato o territoriale, grazie alle
quali gli enti potranno eventualmente beneficiare di spazi finanziari ceduti dalle regioni di appartenenza (patto
verticale) e/o da altri enti locali della medesima regione (patto orizzontale).
In attesa dell’emanazione dei decreti e dei provvedimenti che potranno modificare gli obiettivi 2012, si
rappresentano, nei prospetti allegati, gli obiettivi per il triennio 2012-2014 e la dimostrazione di coerenza delle
previsioni di bilancio con i vincoli del Patto, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della legge 183/2011.
L'obiettivo così determinato  per il triennio 2012-2014 e, rispettivamente, € 308.094,23, 299.096,04  €
299.096,04, come risulta dagli elaborati agli atti.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 3.2
Tutti gli organismi gestionali dell'Ente sono tenuti a programmare la gestione e ad assumere eventuali misure
correttive nel corso dell'anno al fine di perseguire e realizzare il pareggio o l'avanzo di bilancio. Sono
altresì tenuti ad improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Tali disposizione costituiscono specifici indirizzi per gli amministratori.
Il bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 è stato redatto con la iscrizione delle voci di entrata e di spesa
in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
determinato per ciascun anno.
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 757.824,00 658.766,74 632.266,67
Regione (+) 20.700,00 21.400,00 23.456,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 326.926,70 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.673.730,58 2.526.808,96 2.573.551,00
Entrate specifiche 2.779.181,28 3.206.975,70 3.229.273,67
Proventi dei servizi (+) 78.225,00 117.262,61 79.248,28
Quote di risorse generali (+) 1.682.368,09 897.400,00 936.964,84
Totale 4.539.774,37 4.221.638,31 4.245.486,79

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 2.314.138,83 2.315.390,36 2.331.586,64
Rimborso prestiti (+) 1.833.708,84 1.841.247,95 1.848.900,15
Corrente consolidata 4.147.847,67 4.156.638,31 4.180.486,79
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 391.926,70 65.000,00 65.000,00
Totale 4.539.774,37 4.221.638,31 4.245.486,79

Descrizione del programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.4.1

PERSONALE

In materia di programmazione delle risorse umane allo stato attuale non è  possibile prevedere incrementi

della dotazione organica in quanto la normativa vigente (D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010,

c.d. Manovra Economica), non prevede la possibilità di nuove assunzioni, per tutto il triennio 2012-2014, se

non nei limiti del 20% della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente.  La contrazione

della spesa pubblica dedicata al personale e il conseguente blocco del turn-over non potranno che indurre

l’ente ad attivare processi migliorativi di razionalizzazione e  ottimizzazione delle risorse presenti.

La programmazione delle spese di personale per l’anno 2012 è stata prevista in modo da avviare un percorso

teso ad assicurare l’osservanza, già con il prossimo esercizio finanziario, dei principi e dei vincoli in materia di

spesa di personale .

Nell’ambito della formazione è stata prevista la riduzione della spesa al 50% di quella sostenuta nel 2009,  in

attuazione della normativa vigente.

L’anno 2012 ha  segnato infatti l’avvio di un percorso complesso ed impegnativo finalizzato a riaffermare la
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fiducia dell’operato della pubblica amministrazione da parte della collettività ed a valorizzare la figura del

funzionario pubblico. Tali obiettivi secondo il legislatore potranno essere perseguiti attraverso la diffusione di

una cultura dell’efficienza, del merito e dell’integrità nonché mediante una maggiore partecipazione del

cittadino/utente nella gestione dei pubblici servizi, rendendo accessibili informazioni sulle attività svolte, i

risultati ottenuti e l’impiego delle risorse.

Gli interventi concreti quindi che le pubbliche amministrazioni nei prossimi anni saranno chiamati ad attuare

riguarderanno principalmente i seguenti ambiti:

revisione del ciclo di pianificazione, programmazione e controllo

revisione dei sistemi di misurare e valutazione delle performance e dei risultati dell’amministrazione,

della dirigenza, del personale

revisione del sistema premiante

maggiore trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione

maggiore partecipazione del cittadino/utente

razionalizzazione dell’organizzazione e dei processi di lavoro

Motivazione delle scelte 3.4.2
· Rispetto della normativa in tema di controlli
· Realizzazione degli input individuati dall’Amministrazione Comunale.
- Ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qulità dei servizi resi all'utenza
mediante il costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziare, economiche ed umane da
utilizzare.
- Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa  nei confrnti degli Organi politci e dei
cittadini con riferimento all'utilizzo delle risorse , nell'ambito dei rapporti amministrazione-contribuenti.
Gli adempimenti procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che l'Ente è chiamato a rispettare, obbligano
ad una ottimizzazione delle risorse sempre più orientate  all'individuazione di nuove maggiori entrate ed alla
riduzione della spesa.

Finalità da conseguire 3.4.3
Obiettivo comune con area Tecnica – Finanziaria - Polizia Urbana - Commercio
L'attività propria del programma è quello di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario
coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto dio
tutti gli aspetti economico.- patrimoniali.
Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione
dell'attività dell'Ente , rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle
esistenti.
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di
investimento e di correlato p finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai
riflessi sugli equilibri economico.finanziari della gestione, attuale e prosopettica dell'Ente.

Obiettivi specifici di area

1. Verifica gestione servizi delegati .
2. Verifica dei ruoli, progetto ici in sinergia con ufficio urbanistica per lotta all’evasione contributiva
3. Proposte operative legate ad obiettivi di risparmio ed ottimizzazione delle spese correnti nell’uso di
personale, di dotazione strumentale di uffici, immobili e su spese per amministratori.
4. Verifica dotazione organica e carichi di lavoro nell’ambito della contrattazione aziendale, nonché ricerca
raggiungimento degli accordi decentrati e di produttività con le organizzazioni sindacali di competenza a livello
di Ente.
5..Verifica, con gli strumenti propri , del rispetto dell’orario di lavoro del personale e delle modalità concrete di
collaborazione fra i diversi uffici e settori al fine di ottenere i migliori risultati nell’azione di governo locale e
nell’immagine che dello stesso ne percepiscono i cittadini.
6.. Realizzazione di eventuali ulteriori obiettivi assegnati dalla giunta in fase di predisposizione del PEG e
successivamente all’adozione del Bilancio.
7. Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese anche attraverso una attenta  analisi dei residui attivi e passivi;
Interventi atti a favorire la capacità di spesa ispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;
8. Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli
obiettivi del "patto di stabilità";
9. Controllo costante delle disponibilità di cassa
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Investimento 3.4.3.1
Il programma Opere Pubbliche e spese in c/capitale comporta per l'rea economica finanziaria la cura di tutte le
procedure finalizzate all'acquisizione dei fondi di finanziamento delle spese di investimento.
Dovrà essere particolarmente monitorato l'andamento della spesa di investimento sulla base dei vincoli posti
dal Patto di Sbilità interno.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali, informazioni continuamente aggiornata aggiornate ai
contribuenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione fra loro. 

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione  del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati  ed assegnati al responsabile del
programma

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
In applicazione dell'art. 171 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato il Bilancio di Previsione Triennale
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GIUSTIZIA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 8.050,00 8.350,75 8.656,01
Totale 20.050,00 20.350,75 20.656,01

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 20.050,00 20.350,75 20.656,01
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 20.050,00 20.350,75 20.656,01
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 20.050,00 20.350,75 20.656,01
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POLIZIA LOCALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 56.520,00 50.016,50 43.649,45
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 123.450,00 127.856,00 128.750,00
Entrate specifiche 179.970,00 177.872,50 172.399,45
Proventi dei servizi (+) 10.000,00 10.150,00 10.302,25
Quote di risorse generali (+) 161.159,00 163.737,00 169.760,67
Totale 351.129,00 351.759,50 352.462,37

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 351.129,00 351.759,50 352.462,37
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 351.129,00 351.759,50 352.462,37
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 351.129,00 351.759,50 352.462,37

Descrizione del programma 3 - Polizia locale 3.4.1
Obiettivo comune con Ufficio Tecnico – Sociale e Amministrativo/Contabile
Il programma comprende l'attività svolta dall'Unità Operativa Polizia Locale. In essa confluiscono servizi di
controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi,
ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali. Particolare riguardo è data all'attività di controllo polizia
stradale. Attività di Polizia Giudiziaria.
Inoltre:
1. Verifica territoriale a campione sulle concessioni edilizie e DIA di intesa con l’ufficio urbanistica con
rendicontazione semestrale , collaborazione con ufficio Tributi contro evasione ruoli .
Obiettivo comune con Ufficio Tecnico
2. Verifica ed aggiornamento segnaletica verticale ed interventi di manutenzione stradale al fine della
sicurezza, bonifiche e fossette stradali.
Obiettivi specifici dell’area
3.Verifica sicurezza stradale e adozione di piani specifici e azioni volte al rispetto del codice della strada per la
sicurezza dei cittadini con particolare riferimento alla sicurezza dei pedoni nei maggiori centri urbani
attraversati da strade regionali,
4. Controllo sulla velocità, , snodi viari pericolosi e luoghi sensibili al decoro urbano.
5. Servizi integrati estivi, serali e/o notturni in sinergia con Carabinieri, Polizia .
6.Proposta di riorganizzazione e di spazi in materia di commercio ambulante, mercati , fiere ecc. alfine della
loro valorizzazione e migliore integrazione con la mobilità pedonale e viaria
7. Realizzazione di eventuali ulteriori obiettivi assegnati dalla giunta in fase di predisposizione del PEG e
successivamente all’adozione del Bilancio.
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Motivazione delle scelte 3.4.2
Attuare la finalità di assicurare un costante e capillare vigilanza del territorio comunale con l'obiettivo di fornire

risposte concrete alle esigenze della cittadinanza, in particolare cercando di aumentare la percezione di

sicurezza, mediante il contrasto agli episodi di degrado urbano, di distruzione sociale..ecc...

Le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione,

corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma e compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire 3.4.3
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l’esigenza del cittadino nel campo dei servizi specificati nella
descrizione del programma

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’Ente, sono associate ai

corrispondenti servizi e trovano indicazione nell'allegato al personale.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 123.425,92 121.310,00 117.327,00
Regione (+) 626.500,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 851.510,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 97.851,00 132.450,00
Entrate specifiche 1.601.435,92 219.161,00 249.777,00
Proventi dei servizi (+) 48.000,00 48.720,00 49.450,80
Quote di risorse generali (+) 152.112,04 77.551,22 52.101,79
Totale 1.801.547,96 345.432,22 351.329,59

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 300.037,96 345.432,22 351.329,59
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 300.037,96 345.432,22 351.329,59
Corrente di sviluppo (+) 50.000,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.451.510,00 0,00 0,00
Totale 1.801.547,96 345.432,22 351.329,59

Descrizione del programma 4 - Istruzione pubblica 3.4.1
Relativamente all'Istruzione, l'Amministrazione dovrà assumere il ruolo di collaborazione, stimolo ed ausilio nei
confronti delle rinnovate istituzioni scolastiche.
Il divario tra le limitate risorse disponibili e e le necessità, crea, a volte, situazioni di tensione tra Comuni e
Dirigenti scolastici che possono essere superate con una programmazione condivisa degli interventi.
Si deve comunque far rilevare che l'istruzione è un settore nel quale l'amministrazione è fortemente impegnata
sia con consistenti investimenti che in termini di spese correnti.
Il miglioramento qualitativo di quegli ambienti scolastici che necessitano di interventi di manutenzione e
ammodernamento resta uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda il diritto allo studio l'Amministrazione ha come obiettivo la prosecuzione ed il
miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei programmi avviati

Motivazione delle scelte 3.4.2
Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare;
Migliorare la qualità dell'Istruzione;
Investire in cultura per  migliorare la qualità della vita;
Fornire ai giovani informazioni in occasione di incontro per la prevenzione al disagio;
Coinvolgere la cittadinanza;
Ricondurre singole iniziative entro filoni progettuali di durata pluriennale

Finalità da conseguire 3.4.3
Diversificazione dell'offerta culturale ed individuazione di nuove fasce di utenti potenziali anche in
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collaborazione con il Polo Didattico Universitario di Grottanminarda della SUN;
Favorire l'accesso all'istruzione;
Privilegiare attività culturali di forte valenza educativa e didattica;
Valorizzazione della storia locale;
Valorizzazione le esperienze culturali prodotte localmente;
Offerta di occasioni di apprendimento e di svago per il pubblico delle famiglie e rivitalizzazione degli spazi
aperti come contenitori e luoghi di incontro;
Progressiva sostituzione della comunicazione cartacea con quella digitale.     

Investimento 3.4.3.1
Gli interventi programmati sono elencati nell’elenco annuale e pluriennale  2012 / 2014 delle OO.PP. da
realizzare, elenco agli atti.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Prosecuzione e, compatibilmente con le risorse disponibili, miglioramento delle'attività di gestione di
competenza comunale, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria ed al miglioramento e
potenziamento degli arredi, supellettili e sussidi scolastici. Per raggiungere tali obiettivi si utilizzeranno proprio
fondi di bilancio e si chiederanno contributi statali e regionali la cui erogazione potrà determinare un forte
sviluppo negli interventi programmati.
Relativamente al Diritto allo Studio si provvederà come per gli esercizi passati:
- all'organizzazione della mensa scolastica
- alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari
- al trasporto scolastico degli alunni della scuola materna, elementare e media inferiore e alla sorveglianza
durante il trasporto degli alunni della scuola materna
- alle liquidazioni dei contributo per l'acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola media nei limiti del
finanziamento attribuito dallo Stato
- erogazione "borse di studio" nei limiti dei finanziamenti regionali accordati
- all'esenzione dal pagamento del ticket per trasporto scolastico e per la mensa per gli alunni le cui famiglie
versano in condizioni di grave disagio economico
- all'utilizzazione degli scuolabus per viaggi d'istruzione che contrastino con il regolare espletamento del
servizio.

STUDI UNIVERSITARI
L'Amministrazione Comunale, insieme ad altri enti locali, ha attivato il Polo Didattico Universitario di
Grottaminarda e  sottoscritto apposito accordo di programma con la Seconda Università degli Studi di Napoli
con la istituzione:

della Scuola di Alta Formazione in "Sicurezza sul Lavoro;
Master Universitario di I° livello in "Gestione Tecnica ed Economica delle Reti  Idriche";
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (Logopedia, Fisioterapia);
di formazione permanente in Conservazione,  Valorizzazione e design di prodotti ceramici;

con lo scopo di promuovere il decentramento da parte di atenei statali di corsi di diploma universitari, corsi di
specializzazione, corsi di specializzazione posto laurea, di istituire centri di ricerca applicati nei campi
dell'informativa, dei beni culturali ed archeologici e delle tecnologie avanzate, di organizzare corsi di
formazione professionali ad elevato contenuto tecnologico, ecc.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
n sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
In materia di diritto allo studio, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, biblioteca, museo, promozione di
attività educativa e culturale  
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CULTURA E BENI CULTURALI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 26.078,69 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 17.385,80 0,00 0,00
Entrate specifiche 43.464,49 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 30.232,45 30.666,65 31.126,62
Totale 73.696,94 30.666,65 31.126,62

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 30.232,45 30.666,65 31.126,62
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 30.232,45 30.666,65 31.126,62
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 43.464,49 0,00 0,00
Totale 73.696,94 30.666,65 31.126,62

Descrizione del programma 5 - Cultura e beni culturali 3.4.1
-Programmare spettacoli di qualità all'interno di un circuito provinciale e regionale coinvolgendo fasce di
pubblico eterogeneo attraverso la diversificazione degli spettacoli proposti;
-Consolidare il ruolo di riferimento assunto dalla Biblioteca Comunale "O.Sannini" e del Museo Antiquarium
che hanno trovato idonea e naturale collocazione negli ambienti del "Castello d'Aquino";
- Collaborare con le Istituzioni Scolastiche;
- Consolidare la concezione della Biblioteca quale centro di aggregazione non solo giovanile;
- Realizzare attività di promozione (p.e.: incontri con l'autore, corsi, ....ecc...)
- Pubblicare e diffondere prodotti editoriali di connessione locale;   

Finalità da conseguire 3.4.3
L’attività dell’Amministrazione è rivolto  alla promozione della biblioteca, del museo ed in generale
delle iniziative culturali da intraprendersi anche e soprattutto all'interno del complesso monumentale
del Castello d'Aquino.
Per  assicurare il salto di qualità in tale servizio è necessario l’apporto di professionalità esperte nelle
problematiche del settore che possano guidare il personale addetto al servizio e programmare
iniziative  culturali adeguate.  
Sarà sostenuta, nei limiti delle risorse disponibili,  l’organizzazione di  manifestazioni letterarie, mostre,
convegni,  ecc



47

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
L'Amministrazione intende proseguire nelle seguenti attività:
- ampliamento delle dotazione libraria della biblioteca e potenziamento degli arredi per consentire una
consultazione dei testi più comoda
- miglioramento delle attrezzature del museo e della biblioteca
- iniziative dirette ad ampliare e valorizzare il patrimonio del museo
- creazione di una cineteca

Saranno organizzate direttamente o attraverso il sostegno delle associazioni, iniziative quali spettacoli
musicali, teatrali, cinematografici, ecc, dirette a soddisfare le esigenza della collettività in considerazione della
mancanza di strutture ed iniziative provate  (cinematografi e teatri) sul territorio.

Concessione patrocinio del comune ad iniziative culturali

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune



48

SPORT E RICREAZIONE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 618.000,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 21.706,78 34.357,53 34.872,89
Entrate specifiche 639.706,78 34.357,53 34.872,89
Proventi dei servizi (+) 12.143,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 651.849,78 34.357,53 34.872,89

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 33.849,78 34.357,53 34.872,89
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 33.849,78 34.357,53 34.872,89
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 618.000,00 0,00 0,00
Totale 651.849,78 34.357,53 34.872,89

Finalità da conseguire 3.4.3
L’attività sportiva ha un’importante valenza sociale perché è rivolta principalmente al mondo giovanile
e come tale svolge un ruolo di aggregazione,  prevenzione  e di crescita dell’individuo.
L’Amministrazione ha per obiettivo  la massima fruibilità  possibile delle strutture sportive esistenti da
parte degli appassionati di qualsiasi disciplina sportiva.
L’Amministrazione, in linea  con queste finalità, intende studiare la possibilità di stipulare convenzioni con
società sportive o enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica sportiva tra i ragazzi

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
- Diffusione della pratica sportiva tra i giovani
- erogazione contributi alle associazioni che promuovono pratica sportiva sul territorio, razionalizzando,
eventualmente, le modalità di erogazione

- erogazione contributi alle associazioni che svolgono attività di aggregazione per l'utilizzo del tempo libero

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio
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Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le strumentali da utilizzare
saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.
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TURISMO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 7.167,93 7.275,44
Entrate specifiche 0,00 7.167,93 7.275,44
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 7.062,00 0,00 0,00
Totale 7.062,00 7.167,93 7.275,44

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 7.062,00 7.167,93 7.275,44
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 7.062,00 7.167,93 7.275,44
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 7.062,00 7.167,93 7.275,44

Finalità da conseguire 3.4.3
L’Amministrazione ha l’obiettivo di promuovere l’immagine della città, a tale scopo  sostiene  le iniziative che
saranno programmate da comitati, associazioni, ecc. . Particolare attenzione verrà data all’organizzazione di
feste tradizionali e di piazza tra le quali assume particolare rilevanza,  per il richiamo a livello provinciale e
regionale,  “Il Festone”
Manifestazioni di interesse culturale sono in programma all'interno e nei giardini del complesso Monumentale
del Castello d'Aquino  nel corso dei mesi di luglio e agosto.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da
utilizzare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.
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VIABILITÀ E TRASPORTI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 76.560,00 69.178,44 82.223,14
Regione (+) 1.192.195,67 445.430,77 51.645,69
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 2.581.135,51 1.539.969,49 270.000,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 232.569,00 212.325,00 167.521,00
Entrate specifiche 4.082.460,18 2.266.903,70 571.389,83
Proventi dei servizi (+) 35.000,00 35.525,00 36.057,87
Quote di risorse generali (+) 80.279,91 98.021,43 152.816,08
Totale 4.197.740,09 2.400.450,13 760.263,78

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 424.408,91 415.049,87 438.618,09
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 424.408,91 415.049,87 438.618,09
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 3.773.331,18 1.985.400,26 321.645,69
Totale 4.197.740,09 2.400.450,13 760.263,78

Descrizione del programma 8 - Viabilità e trasporti 3.4.1
Obiettivo dell'Amministrazione è:
- garantire il livello di efficienza degli impianti e delle infrastrutture con interventi sistematici di manutenzione
- realizzare infrastrutture primarie in ambiti territoriali nei quali sono presenti consistenti insediamenti abitativi
- adeguare impianti divenuti obsoleti

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1
Per l'esercizio 2012 sono previsti interventi di sistemazione tratti di viabilità interna e rurale  per importi e
qualità più dettagliatamente individuati nell'allegato elenco delle opere pubbliche 2012/2014.
Particolare riguardo viene dato ad interventi di risparmio energetico euro. In evidenza l'intervento programmato
per la realizzazione di un impianto di solar cooling  a servizio del Palazzo degli Uffici e dell'ex Casa Comunale
per euro 305.605,70. Interventi questi da realizzarsi con finanziamenti europei.   
Inoltre nel bilancio 2012 sono previsti interventi di estendimento dell'impianto di pubblica illuminazione più
dettagliatamente ed esaurientemente individuati nell'allegato elenco delle opere pubbliche 2012/2014
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Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
La manutenzione delle strade sarà assicurata in minima parte con le risorse umane e materiali del Comune.
Gli interventi più consistenti saranno affidati in appalto.

Per quanto riguarda la manutenzione  e la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione il servizio è stato
affidato in appalto; si proseguirà quindi l'attività di controllo per accertare che siano rispettate le clausole
contrattuali.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune.
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TERRITORIO E AMBIENTE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 94.617,17 121.411,40 123.232,56
Regione (+) 4.063.130,68 169.114,16 200.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 22.123.289,93 9.030.631,56 91.645,69
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 220.283,20 0,00 5.000,00
Entrate specifiche 26.501.320,98 9.321.157,12 419.878,25
Proventi dei servizi (+) 1.443.827,21 1.440.109,62 1.461.711,26
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 27.945.148,19 10.761.266,74 1.881.589,51

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 1.538.444,38 1.561.521,02 1.584.943,82
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 1.538.444,38 1.561.521,02 1.584.943,82
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 26.406.703,81 9.199.745,72 296.645,69
Totale 27.945.148,19 10.761.266,74 1.881.589,51

Descrizione del programma 9 - Territorio e ambiente 3.4.1
Il programma si articola nei seguenti progetti:
A- 3.4.1 Urbanistica
B- 3.4.1 Edilizia Privata
C- 3.4.1 Edilizia residenziale pubblica
D- 3.4.1 Acquedotti e fognature
E- 3.4.1 Smaltimento rifiuti
F- 3.4.1 Protezione civile
G- 3.4.1 Verde Pubblico

Motivazione delle scelte 3.4.2
B- 3.4.1 Edilizia Privata

3.4.2.  Motivazione delle scelte
Prosecuzione dell'attività istituzionale

C- 3.4.1 Edilizia residenziale pubblica

3.4.2.  Motivazione delle scelte
Prosecuzione dell'attività istituzionale

D- 3.4.1 Acquedotti e foganture
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3.4.2.  Motivazione delle scelte
Obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere il servizio più efficiente ed efficace mediante appropriati
interventi di manutenzione, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie competenze

E- 3.4.1 Smaltimento rifiuti
3.4.2.  Motivazione delle scelte

Obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere il servizio più efficiente ed efficace mediante appropriati
interventi di manutenzione, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie competenze.

Obiettivi minimi di raccolta differenziata che la Regione Campania si è impegnata a realizzare, in ambito
regionale, così come riportato nelle Linee di Piano 2010-2013 sono:
1 35% entro il 31 dicembre 2010 (art. 11 della L 123/2008);
2 50% entro il 31 dicembre 2011 (art. 11 della L 123/2008);
3 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del D.lgs 152/2006).
per la Provincia di Avellino, detti obiettivi fissati dal Piano Industriale, saranno in linea con le direttive
Regionali:
1 40-50% entro il 31 dicembre 2010;
2 75% entro il 31 dicembre 2012-2013.

per la Provincia di Avellino, detti obiettivi fissati dal Piano Industriale di Irpiniambiente spa, saranno in linea
con le direttive Regionali:
3 40-50% entro il 31 dicembre 2010;
4 75% entro il 31 dicembre 2012-2013.
Viene svolto oramai dal mese di ottobre 2011 il servizio prelievo porta a porta con il risultato concreto di aver
centrato l'obiettivo di raccolta differenziata del 75% con un sensibile risparmio delle spese.
In proposito occorre evidenziare che:
- la Soc. Irpiniambiente S.p.A. con note n. 5100 del 20.04.2012 e prot. n. 5434 del 27.04.2012 comunicava i
costi del servizio per l’anno 2012, a seguito rimodulazione del piano industriale, stimato in € 1.153.780,00, IVA
comp. e per l’attività di trattamento e smaltimento della frazione residuale da raccolta differenziata pari ad €
308.032,11;
- con nota racc. a.r., n. 4881 di prot. del 8/05.2012, alleg. a) parte integrante e sostanziale del presente atto,
però, questo Comune faceva rilevare alla Soc. Irpiniambiente S.p.A.,  che la determinazione del costo per
l’attività di trattamento e smaltimento della frazione residuale  è stato stimato in base a quello storico del 2011,
non corretto, in quanto dal momento in cui il Comune ha attivato, in collaborazione con la stessa società, la
raccolta differenziata spinta, la quantità di frazione residuale si è drasticamente ridotta e di conseguenza
anche il relativo costo; 
- la stima dell’importo dei costo relativo al trattamento  della frazione residuale da raccolta differenziata non
potrà essere determinato come valore mediato  dei due sistemi diversi di organizzazione del servizio utilizzati
nel corso del 2011 ma come proiezione dei costi su base annua del nuovo sistema di raccolta che porta ad un
valore di gran lunga inferiore per l’anno 2012 pari a complessivi € 150.000,00, calcolato considerando anche
eventuali raccolte straordinarie ed IVA compreso;
- l’entrata stimata e derivante dall’elenco così come evidenziato ai punti precedenti in € 1.443.827,21, oltre
addizionale Provinciale 4% e quindi complessivi € 1.495.978,41  risulta sufficiente per coprire integralmente i
costi del servizio, tenuto conto delle considerazioni svolte nella nota succitata n. 4881/2012 di prot.;

Finalità da conseguire 3.4.3
L'attuazione dei progetti di cui al programma in esame si prefigge di conseguire con priorità il miglioramento
dei servizi prestati all'utenza, nell'ottica che la corretta manutenzione del patrimonio comunale,  la gestione
dell'attività urbanistico-edilizia e connesse attività di informazione in ordine agli atti adottati costituiscono
finalità primarie da soddisfare da parte della Pubblica Amministrazione attuabili mediante investimenti ed
erogazione dei servizi di consumo.
mediante i quali realizzare interventi ed opere riguardanti il patrimonio, come dettagliate individuate nel Piano
triennale delle OO.PP., dall'esame del quale si evincono gli obiettivi della Pubblica Amministrazione.
Nel rispetto dell'importanza e della necessità temporale degli obiettivi, segue l'attivazione delle procedure
amministrative volte alla realizzazione delle opere pubbliche contenute nel piano, ed il conseguente
espletamento di procedure di appalto permette di formalizzare lavori  e/o forniture di beni e servizi, con
l'espletamento della relativa e necessaria attività professionale di tipo tecnico sia interna all'organico dell'Ente,
sia di tipo esternalizzato. 

Investimento 3.4.3.1
Interventi ed opere riguardanti il patrimonio, come dettagliate indivuduate nel Piano triennale delle OO.PP.,
dall'esame del quale si evincono gli obiettivi della Pubblica Amministrazione.
Nel rispetto dell'importanza e della necessità temporale degli obiettivi, segue l'attivazione delle procedure
amministrative volte alla realizzazione delle opere pubbliche contenute nel piano, ed il conseguente
espletamento di procedure di appalto permette di formalizzare lavori  e/o forniture di beni e servizi, con
l'espletamento della relativa e necessaria attività professionale di tipo tecnico sia interna all'organico dell'Ente,
sia di tipo esternalizzato. 
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Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
B - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
- rilascio permessi di costruire (art. 11 TU Edilizia)
- acquisizione denuncia di inizio attività e adempimenti conseguenti (art. 23 TU Edilizia)
- rilascio certificato di agibilità (art. 24 e segg. TU Edilizia)
- vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e provvedimenti conseguenti;

Relativamente alle pratiche di ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici, oltre all’attività di
“routine”, si provvederà alla definizione delle pratiche ammissibili al finanziamento ed al controllo sugli
adempimenti a carico dei beneficiari, anche in adempimento delle disposizioni della L.R. 3.12.2003 n.
20e ss.mm.ii.

C - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
Adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale n. 18/97 e ss.mm.ii.

D - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
Assicurare rapporti continui con le S.p.a.  derivanti dal soppresso Consorzio Alto Calore sia per
evidenziare i bisogni del Comune di Grottaminarda  in materia di approvvigionamento idrico, di
estendimento della rete idrica e fognaria e sia per razionalizzare e rendere più efficaci gli  interventi di
manutenzione della rete

E - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
- miglioramento qualitativo della gestione ordinaria dell'attività
- organizzazione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione diretta principalmente ad
incrementare la raccolta differenziata
- interventi programmati di pulizia di caditoie e tratti di rete fognaria

F - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
1. Formazione squadre per i casi di pronto intervento
2. Predisposizione e aggiornamento piani di previsione e prevenzione

G - 3.4.3.2. - Erogazione dei servizi di consumo
L'attività del servizio consiste:
- nella costante manutenzione delle aree verdi;
- nel miglioramento e la riqualificazione dell'arredo urbano
- nel recupero delle aree marginali
- nella riqualificazione e rivitalizzazione del parco del castello Buonopane

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune
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SETTORE SOCIALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 231.736,13 235.227,30 237.748,70
Regione (+) 242.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 160.000,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 473.736,13 395.227,30 237.748,70
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 473.736,13 395.227,30 237.748,70

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 231.736,13 235.227,30 237.748,70
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 231.736,13 235.227,30 237.748,70
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 242.000,00 160.000,00 0,00
Totale 473.736,13 395.227,30 237.748,70

Motivazione delle scelte 3.4.2
A 3.4.1  Politiche sociali e solidarietà
Responsabile del 1° Settore: Dott. Francesco Maietta

Come è noto la legge  8 novembre 2000 n. 328 ha modificato profondamente l’organizzazione delle
politiche sociali con l’obiettivo di migliorare qualità della vita alle persone in stato di bisogno. 
Nel corso del 2002 è stato approvato con delibera del C.C. n. 49 in data 28.11.2002 un accordo di
programma per la l’attuazione e la gestione del Piano di Zona Sociale tra tutti i Comuni facenti parte
dell’ambito territoriale individuato dalla Regione Campania che ha come comune capofila Ariano
Irpino.  
Gli interventi  di carattere sociale che fanno capo alla legge 328/2000 sono i seguenti:

Assistenza ex ENAOLI, ex ANMIL, ex DPR 616/77 art. 22-23
L.R. 21/89 in materia di assistenza agli anziani
L.R. n. 11/84 in materia di assistenza ai portatori di handicap
Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Gli interventi previsti dalla succitata normativa vanno inseriti nel Piano di Zona Sociale ex. L. 328/2000
che dovrà essere integrato con una  “progettazione di dettaglio”  da presentare, da parte di ciascun
ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno.
I fondi regionali integrano le risorse del fondo nazionale delle Politiche Sociali.
L’accordo di programma prevede la compartecipazione dei Comuni alla spesa per l’attuazione degli
interventi del Piano di Zona Sociale nella misura di 5 euro per abitanti e per le spese di gestione
dell’Antenna Sociale (per i Comuni sul cui territorio è presente tale struttura).
Sulla base degli accordi intervenuti tra i Comuni dell’ambito territoriale la spesa per la quota di
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partecipazione al Piano di zona sociale, esclusa una parte per le spese di gestione, sarà utilizzata
direttamente dai Comuni per l’estendimento dei servizi garantiti dall’Ufficio del Piano di zona sociale.

B 3.4.2 Motivazione delle scelte
B. 3.4.1 Giovani

La presenza dei giovani è il presupposto necessario per assicurare lo sviluppo economico, sociale, culturale di
una comunità; obiettivo dell’Amministrazione è quello di  creare una rete di servizi da mettere a disposizione
dei giovani per orientare le scelte, per assicurare una informazione tempestiva sulle opportunità  di accesso
allo studio, al lavoro e ad iniziative economiche autonome

C 3.4.1. Motivazione delle scelte/ Finalità
C 3.4.1 Servizio cimitero
Responsabile del 3° Settore: Ing. Giancarlo Blasi

C 3.4.1. Motivazione delle scelte/ Finalità
Con deliberazione n. 36 il 6/10/2006 il Consiglio Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno che il
servizio lampade votive al civico cimitero fosse gestito direttamente dal Comune, anche allo scopo di
contenere le tariffe, provvedendo alla manutenzione ed allo sviluppo degli impianti con le procedure di
affidamento in appalto o in economia , e confermando le tariffe in vigore, di fatto la gestione è passata
in forma diretta già dal 20/3/2006,.
Il costo delle lampade votive non ha subito incrementi rispetto all'anno scorso.
I servizi a domanda elencati qui di seguito sono stati rivistati:
Diritti cimiteriali

€  100,00 per ogni inumazione
€  200,00 per ogni tumulazione
€    50,00 per ogni tumulazione in ossari

Diritti per esumazioni / estumazioni richieste dalle famiglie

€  100,00 per ogni esumazione
€  200,00 per ogni estumazione
€    50,00 per ogni estumazione da cinerari

Obiettivo dell’Amministrazione è la riqualificazione del complesso cimiteriale con particolare attenzione
alla parte  più vecchia.
E’inoltre necessario procedere all’ampliamento del civico cimitero prevedendo la costruzione intensiva di loculi
per garantire la possibilità di sepoltura per un periodo piuttosto lungo di tempo, come dettagliatamente indicato
nel piano triennale delle OO.PP. 2012/2014.

Investimento 3.4.3.1
l Bilancio 2012 prevede la realizzazione di vari interventi più dettagliatamente ed analiticamente individuate
nell'allegato elenco dell OO.PP. 2012/2014,

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Lo strumento più importante per conseguire gli obiettivi delineati è il potenziamento del servizio informagiovani
già istituito presso il Palazzo “Portoghesi

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune
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SERVIZI PRODUTTIVI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 90.313,93 91.668,64 93.043,67
Regione (+) 6.996.624,90 10.783.877,93 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 200.000,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 7.086.938,83 10.875.546,57 293.043,67
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 7.086.938,83 10.875.546,57 293.043,67

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 90.313,93 91.668,64 93.043,67
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 90.313,93 91.668,64 93.043,67
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 6.996.624,90 10.783.877,93 200.000,00
Totale 7.086.938,83 10.875.546,57 293.043,67

Descrizione del programma 12 - Servizi produttivi 3.4.1
A- Rapporti finanziari con le ditte erogatrici di servizi
     Responsabile  2° settore: rag. Mauro Melucci
B- Sportello unico delle attività produttive   
     Responsabile del 3° settore Ing. Giancarlo Blasi

Motivazione delle scelte 3.4.2
A-3.4.2  Motivazione delle scelte e Finalità
 Prosecuzione dell’attività istituzionale

B-3.4.2/  Motivazione delle scelte e Finalità
Il regolamento di organizzazione dello sportello unico per le attività produttive e  con successivo
provvedimento è stato nominato il responsabile dello sportello unico, fermo restando che i responsabili
dei procedimenti restano gli stessi impiegati che già esplicano le attività istruttorie.
E in attività lo sportello, che si prevede di razionalizzare e strutturare nel corso del 2012.

Finalità da conseguire 3.4.3
Le finalità da conseguire in linea di massima sono da ricercare in un puntuale rispetto delle scadenze di legge,
sempre più numerose e incalzanti, nonchè il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione
Comunale all'inizio dell'anno.
L'Ufficio, inoltre continuerà a mantenere e migliorare il rapporto utente /istituzione sempre più aperto  e
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collaborativo e soprattutto di sostegno; eliminare, insomma, quelle barriere che ancora esistono tra l'Istituzione
ed il cittadino.     

Investimento 3.4.3.1
Gli interventi programmati sono dettagliatamente individuati nell’elenco annuale e nel Piano triennale delle
opere pubbliche 2012 - 2014. 

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Sarà attuato un  più assiduo controllo sulla ditta concessionaria del servizio distribuzione gas metano.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da
impiegare  saranno quelle che, nella dotazione organica  dell'Ente sono associate al corrispondente servizio.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune



61

SVILUPPO ECONOMICO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio
chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza
strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso
documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e
le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti,
spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 4.900.000,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 4.900.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 4.210,00 4.273,15 4.337,24
Totale 4.904.210,00 4.273,15 4.337,24

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 4.210,00 4.273,15 4.337,24
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 4.210,00 4.273,15 4.337,24
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 4.900.000,00 0,00 0,00
Totale 4.904.210,00 4.273,15 4.337,24

Motivazione delle scelte 3.4.2
Il  Comune si  configura  come promotore e coordinatore di interventi di valorizzazione commerciale ed
ha sempre meno il ruolo di ente meramente autorizzatorio.
Per conseguire    obiettivi  di  sviluppo,  non bastano più le iniziative delle singole imprese che sul territorio
comunale sono tutte di piccole dimensioni,  ma occorre la capacità del territorio di  agire come sistema. Tutta
la legislazione  a sostegno dello sviluppo economico ( e quindi dell’occupazione) a partire dalla legge 662/96 e
ss.mm.ii. assegna al Comune il ruolo di coordinatore e promotore dello sviluppo   economico  locale.

Finalità da conseguire 3.4.3
l Comune di Grottaminarda  si è dotato di tutti gli strumenti di pianificazione e di gestione dell’attività
commerciale sul territorio previsti. 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico il Comune è  chiamato ad interpretare sempre di più un ruolo
di vero e proprio promotore di tale sviluppo in sede locale.
Gli interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico in sede locale possono essere sono così
individuati:

Rafforzamento  dell'imprenditoria  locale, attuando idonee iniziative per lo sviluppo e la
modernizzazione delle iniziative in atto;
Partecipazione o attivazione di iniziative dirette a  favorire l'informazione e l'accesso ai più diversi
sistemi di finanziamento dello sviluppo economico compresi quelli in ambito europeo;
Marketing  territoriale finalizzato a rendere competitiva l’area di Grottaminarda a livello
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comprensoriale e regionale

 Obiettivi:
       Rilanciare e qualificare la rete distributiva, promuovendo:                   

l'imprenditorialità e la competitività delle imprese commerciali
l'ammodernamento dell'intera rete distributiva con particolare riguardo ai piccoli esercizi;
la  realizzazione  di progetti di valorizzazione commerciale (Fiera)
Promuovere azioni di  marketing  territoriale che permettano di attrarre investimenti e di rendere il
territorio di Grottaminarda sempre più competitivo ed aumentare il livello di attrattività.
Inserire Grottaminarda in tutte le iniziative (Patti territoriali, PIT, Accordi di programma, ecc.) dirette a
promuovere lo sviluppo economico locale.
Attivare lo sportello unico delle imprese

Investimento 3.4.3.1
Per il corrente esercizio 2012 è prevista la realizzazione di un complesso fieristico-espositivo in loc. Piani.
L'intervento previsto, di € 4.900.000,00, è assistito interamente da fondi Comunitari.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
l servizio provvederà:
- al controllo, organizzazione e gestione del mercato settimanali e dei mercati ortofrutticoli del mercoledì e
venerdì
- all’organizzazione della Fiera dell’Immacolata.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
Comune.



63

RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse.
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto
la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi
programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma,
inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La
tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi  2012-14 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 Amministrazione, gestione e cont... 3.516.732,93 2.048.857,41 65.556,00 0,00 326.926,70
2 Giustizia 25.056,76 36.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Polizia locale 494.656,67 150.185,95 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione pubblica 281.765,05 362.062,92 626.500,00 0,00 0,00
5 Cultura e beni culturali 92.025,72 0,00 26.078,69 0,00 0,00
6 Sport e ricreazione 0,00 0,00 0,00 0,00 618.000,00
7 Turismo 7.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Viabilità e trasporti 331.117,42 227.961,58 1.689.272,13 0,00 4.391.105,00
9 Territorio e ambiente 0,00 339.261,13 4.432.244,84 0,00 31.245.567,18

10 Settore sociale 0,00 704.712,13 242.000,00 0,00 160.000,00
12 Servizi produttivi 0,00 275.026,24 17.780.502,83 0,00 200.000,00
11 Sviluppo economico 12.820,39 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Totale 4.761.236,94 4.144.067,36 24.862.154,49 0,00 41.841.598,88

Riepilogo programmi  2012-14 per fonti di finanziamento (seconda parte) 3.9

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
1 Amministrazione, gestione e cont... 0,00 0,00 6.774.090,54 274.735,89 13.006.899,47
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 61.056,76
3 Polizia locale 0,00 0,00 380.056,00 30.452,25 1.055.350,87
4 Istruzione pubblica 851.510,00 0,00 230.301,00 146.170,80 2.498.309,77
5 Cultura e beni culturali 0,00 0,00 17.385,80 0,00 135.490,21
6 Sport e ricreazione 0,00 0,00 90.937,20 12.143,00 721.080,20
7 Turismo 0,00 0,00 14.443,37 0,00 21.505,37
8 Viabilità e trasporti 0,00 0,00 612.415,00 106.582,87 7.358.454,00
9 Territorio e ambiente 0,00 0,00 225.283,20 4.345.648,09 40.588.004,44

10 Settore sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.712,13
12 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 18.255.529,07
11 Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 4.912.820,39

Totale 851.510,00 0,00 8.344.912,11 4.915.732,90 89.721.212,68
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di
realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con
procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino
più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di
essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro
economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in
corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Realizzazione rete idrica tra Via
Carpignano a Ponte S. Carlo

2008 904 100.000,00 100.000,00 Cassa dd.pp. con i criteri ci cui
alla L.R.  1/2008

Lavori di costruzione edificio ex ECA 1990 101 4.132,00 0,00 Legge 219/1981
Impianti adeguamento centrale
termica sede comunale

2008 101 14.300,00 14.300,00 Proventi da concessioni edilizie

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
ED INFORMATICO

1996 102 113.620,52 113.620,52 CASSA DD.PP.

Lavori di adeguamento centrale
termica a servizio Caserma
Carabinieri

2008 202 13.450,00 9.863,00 Proventi da concessioni edilizie

Acquisto beni immobili( scuola
materna)

2001 401 149.772,50 111.621,93 Cassa.dd.pp.

Ristrutt.ne compl.to scuola materna
Bosco per casa famiglia

2003 401 227.241,03 189.090,46 Cassa DD.PP.

Adeguamento antisismico edificio
scolastico elementare capoluogo

2010 402 1.500.000,00 1.900,00 Finanziamento Statale

Lavori di manutenzione e
sistemazione esterna scuola
elementare Capoluogo CUS 2482.10

2002 402 77.468,53 54.797,69 Cassa dd.pp.

Lavori di manut. e sistemazione
esterna scuola elementare

2004 402 177.806,64 147.219,98 Cassa DD.PP:

Lavori demolizione fabb. scuola
elementare loc. Cognole

2004 402 61.974,33 39.303,49 Regionale l. 51

Manut. straord. edificio scolastico con
il contrib. ord. inv.

2004 402 4.739,14 4.739,14 Contributo Ordinario Investimenti

Lavori di adeguamento centrale
termica scuola elementare Piani a
norme VV.FF. e SPESL

2005 402 31.000,00 30.743,68 Alianazione terreni e fabbricati

Adeguamento funzionale edificio
sciuole elementari alle norme di
sicurezza

1998 402 1.284,82 0,00 cassa dd.pp.

Completamento ala sud, ala ovest
palestra, parcheggi

1997 403 21.862,97 0,00 cassa dd.pp.

Lavori completamento locali ubicati al
piano rialzaodella acuola media

2005 403 74.798,12 0,00 cassa dd.pp.

Realizzazione palestra scuola media
e compl.to strutture

2000 403 614.564,59 611.531,54 Mutuo Cassa DD.PP.

Completamento intero complesso
Scuola Media

2006 403 1.000.000,00 967.091,43 Mutuo Cassa DD.PP.

Manutenzine straordinaria immobile
sede Polo Didattico Universitario

2008 404 32.098,00 28.435,54 Alienazioni, lproventi da
concessioni edilizia, proventi da
piani di lottizzazione

Lavori di adeguamento igienico
sanitario locali  locali cucina mensa
scolastica

2008 405 7.500,00 7.238,30 Proventi da concessioni edilizie

Lavori di completamento interno
campo sportivo

1997 602 2.892,12 0,00 cassa dd.pp.

Realizzazione terreno di gioco con
tappeto in erba al campo sportivo

2011 602 350.000,00 10.785,00 cassa dd.pp. con finanziamento
regionale in C/rate

Lavori di adeguamento campo
sportivo alle prescrizioni Lega Calcio

2011 602 27.000,00 0,00 Finanziamento con fondi ordinari
del bilancio comunale

Realizzazione terreno di gioco in erba
sintetica al campo sportivo

2010 602 350.000,00 0,00 cassa dd.pp. assistito da
contributo Regionale in c/rata
L.R. 1/2008

Adeguamento alle norme di sicurezza
campo sportivo

2006 602 100.000,00 99.999,99 Cofinanziamento
Comune/Regione
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Completamento e adeguamento
strutturale campo sportivo di Via
Tratturo

2002 602 38.734,27 36.335,01 Cassa dd.pp.

Lavori costruzione campo polivaente
in Piazza della Repubblica

2002 602 90.547,54 90.279,74 Cassa dd.pp.
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Completamento parcheggio
attrezzato per auto e autortreni

1993 801 1.032.913,80 734.445,50 Finanziamento Regionale

Impianti semaforici 2000 801 11.549,55 0,00 Cassa dd.pp.
P.I. lungo Via Torino 2004 802 12.000,00 12.000,00 Cassa DD.PP.
Sistemazione tratto terminale
Fontanelle n. 1

2003 801 61.974,00 0,00 Cassa DD.PP

Sistemazione strada vicinale Pezza
Marchesa

2003 801 154.937,00 135.244,18 Cassa DD.PP.

L.R. 51/78 Lavori di s.u. ripristino
strada Maccarone

2005 801 53.656,85 37.974,47 L.R. 51/1978

L.R. 51/1978 - Lavori s.u. ripristino
strada Fontanelle

2001 801 18.881,66 18.881,66 L.R. 51/1978

Lavori di s.u. ripristino strada
Fontanelle

2004 801 20.823,15 20.823,15 L.R. 51

RIPAVIM.SISTEMA STRADALE
TRAV.VIA TRATTURO

1998 801 51.645,69 45.710,87 LEGGE 10/1977 - OO.UU.

Lavori di rifunzionalizzazione strada
rurale Limiti

2007 801 18.130,50 17.059,84 Quote residuali di mutui a carico
della Regione

Collegamento Via Napoli anello IACP 2003 801 16.010,00 12.333,45 Mutuo cassa dd.pp.
Sistemazione styrada Lenze Perazzo 2004 801 39.797,28 37.916,60 Cassa dd.pp.
Ripavimentazione Rione Chirico 2004 801 70.000,00 69.277,12 Cassa DD.PP.
Ripavimentazione Rione Dante 2004 801 71.792,60 71.343,19 Cassa DD.PP.
Sistemazione strada vicinale
Acquarotta (Acquafredda)

2003 801 41.316,55 16.127,10 Cassa DD.PP.

Rif.ne strade int. A. Manzoni, Via
Valle, Via De Gasperi

2006 801 250.000,00 250.000,00 C.finanziamento Comune
Regione

Sistemazione
stradaAzzone/Conduttiello

2006 801 307.638,02 209.215,76 Fondi POR

Lavori di sistemazione Via Bellini 2006 801 300.000,00 227.196,59 Regione Capania
Ampliamento sede stradale Valle n. 1 2006 801 274.181,62 253.142,39 Cofinanziamento

Provincia/Comune
Pubblica Illuminazione Macchie n. 1 2004 802 33.500,00 24.122,81 cassa dd.pp.
Pubblica Illuminazione
Fontanelle-Lenze

2004 802 65.000,00 44.665,05 cassa dd.pp.

Realizzazione impianto P.I.
Pratola/Prussiana/Toppolo

2010 802 121.367,37 0,00 cassa dd.pp. assistito da
contributo Regionale in C/rata
L.R. 1/2008

Completamento P.I. SP 36
Carpignano

2004 802 12.625,05 12.562,71 Cassa DD.PP

Lavori di integrazione impianto di P.I.
piazzale "E. Ferrari"

2002 802 12.900,00 12.900,00 Legge 10/1977

P.I. strada Barricella/S.
Vincenzo/Azzone

2004 802 33.446,33 27.590,44 Cassa DD.PP.

P.I. strada Maccarone e parte
Fontanelle n. 1

2004 802 81.834,76 56.647,14 Cassa DD.PP.

P.I. lungo Via Torino 2004 802 12.000,00 11.670,13 Cassa DD.PP.
P.I. Via Pirandello 2005 802 31.000,00 19.922,51 Legge 51/1978 - Contributi

Regionali
P.I. lungo strada Chianche e strada
Piscone

2004 802 19.000,00 18.369,32 Cassa DD.PP.

Completamento P.I. SS. 90 Ponte
Palombara / Ponte Meluto

2002 802 99.976,81 99.976,81 Cassa dd.pp.

P.I.  lungo strada comunale Valle 2005 802 29.000,00 26.011,58 L.R. 51/1978 - Contributi
Regionali

Lavori si straordinaria manut. P.I. in
Via Puccini

2004 802 7.500,00 7.463,09 Legge 10/1977

Lavori di sostituzione pali P.I.
fetiscenti

2008 802 7.842,00 7.841,20 Proventi da concessioni edilizie

P.I. tratto Pioppi Acquarotta 2004 802 25.822,84 23.999,69 Cassa DD.PP.
Esproprio per interventi
ristrutturazione urbanistica centro
storico

2000 901 46.481,12 13.556,61 Legge 219/1981

Lavori di sistemazione strada rurale
Valle n. 2

2005 901 18.269,14 18.269,14 Cassa DD.PP.

Spese per opere pubbliche ed
assimilate

2009 901 152.005,82 126.789,92 Legge 219/1981
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Ristrutturazione Piazza XVI Marzo e
sottostante giardino CUS 3254.1

2002 901 2.189.000,00 2.179.501,29 Cassa dd.pp.

Coll.to Via Valle/P.zza Papa Giovanni
XXXIII°/Via Manzoni

2003 901 244.800,57 212.316,57 Cassa DD.PP.

Riqualificazione area adiacente
scuola elementare Carpignano

2008 901 100.000,00 97.790,51 Cassa DD.PP. con i criteri della
Legge Regionale n. 1/2008
contributo in conto rate Regione
Campania

Realizzazione strade/impianti di
P.I./acquedotto/fogne ex P. di Z. CUS
3254.2

2002 901 180.406,80 146.151,85 Cassa dd.pp.

Lavori di sistemazione tratto di strada
rurale Condotto/Terranova

2005 901 23.985,71 23.555,15 Cassa DD.PP.

Rifinzionalizzazione spazi pubblici in
ambito urbano

2008 901 205.000,00 177.360,00 Cassa dd.pp. con i criteri della
L.R. 1/2008 rimborso rate

Prolungamento Via Boccacio CUS
3254.7

2002 901 128.972,73 128.972,73 Cassa dd.pp.

Sistemazione parco pubblico F.
Zappa

2006 901 40.230,85 40.230,85 Mutuo Cassa DD.PP.

Realizzazione parcheggio in Via
DeGasperi

2006 901 610.345,00 606.120,04 Cofinanziamento
Comune/Regione

Stazione pulman ed autoparcheggio
Via A. Moro

1991 901 59.007,36 0,00 OO.UU.

RECUPERO EDILIZIO 6°,7°
BIENNIO-IMM.FRATTA

1997 901 1.419.414,13 828.425,27 LEGGE 457/78

Formazione PUC e RUEC e
pianificazione complementare

2007 901 255.817,00 115.710,20 OO.UU. Legge 10/77

Legge 32/1992 delibera CIPE
22/3/2006 ricostruzione edilizia
terremotata

2007 901 142.000,00 23.727,61 Legge 219/1981

Legge 32/1992 - Espropri 2007 901 50.000,00 46.000,00 Legge 219/1981
Legge 32/1992 -attività di servizio
ufficio del terremoto

2007 901 8.000,00 3.182,40 legge  219/1981

Ricostruzione edilizia privata (Riparto
delibera di C.C. n. 5/2009)

2011 901 670.431,39 41.531,03 legge 219/1981

Sistemazione a verde attrezzato area
ex scuola media

2003 902 129.114,22 129.114,22 Mutuo cassa dd.pp.

Lavori di ruistrutturazione ex Palazzo
Municipale

2006 902 360.000,00 288.131,23 Fondi POR

REALIZZAZIONE RETE IDRICA IN
LOC. PIANI

1998 1005 42.349,47 42.349,47 MUTUO CASSA DD.PP.

REALIZZAZIONE RETE IDRICA
LOC. LENZE

1998 904 48.030,49 48.030,49 MUTUO CASSA DD.PP.

REALIZZAZIONE RETE IDRICA
LOC. PRATOLA

1998 904 167.848,49 167.848,49 MUTUO CASSA DD.PP.

REALIZZAZIONE RETE IDRICA
LOC. S.ANDREA

1998 904 113.620,52 113.620,52 MUTUO CASSA DD.PP.

REALIZZAZIONE RETE IDRICA
LOC. S.FINALBA

1998 904 134.278,79 134.278,79 MUTUO CASSA DD.PP.

REALIZZAZIONE RETE IDRICA
LOC. S.MARTINO

1998 904 30.987,41 30.987,41 MUTUO CASSA DD.PP.

Acquedoitti e fognature 2008 904 85.000,00 0,00 mutuo cassa dd.pp. con
rimbiorso rate ammortamento da
parte della Regione ai sensi della
L.R. 1/2008

Altre opere finanziate ai sensi L.R.
1/2008

2008 904 53.000,00 0,00 cassa dd.pp. con rimborso rate
dalla Regione Campania

Lavori Costruzione fognatura in Via
Perazzo

2000 904 450.350,42 383.114,61 Cassa DD.PP. assistito da
contriubuto regionale

Integrazione sistema acquedottistico
Lu Piro

2010 904 246.508,46 86.874,98 Finanziamenti  Europei

Potenziamento e ristrutturazione rete
idrica Via S. Tommaso

2003 904 18.468,53 18.468,53 Cassa DD.PP.

Ristrutturazione sistema
fognariourbano e imp.ti di
depurazione 1° lotto

2004 904 1.549.370,00 1.490.049,87 Finanziamento Europeo
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Integrazione del sistema fognario
urbano (Rione Gelso/Via Dante)

2007 904 1.000.000,00 692.735,73 Finanziamento Regionale

Trasferimento utenze idriche di Via
Valle n. 1

2008 904 8.491,00 8.352,00 Proventi da concessioni edilizie

Completamento assetto fognature in
Via Condotto

2008 904 85.000,00 83.962,61 Cassa dd.pp. con i criteri di cui
alla L.R. 1/2008

Realizzzazione colllegamento tra l'ex
Municipio e Sala Consiliare

2008 904 130.000,00 126.911,62 Cassa dd.pp. con i criteri di cui
alla .L.R. 1/2008

Lavori di disciplina delle acque SS90 2009 904 235.000,00 158.884,61 cassa dd.pp. con contributo
Regionale in c/rata ai sensi delle
legge regionale 1/2008

Formazione strada rurale Ponte delle
Tavole

2008 904 64.000,00 58.996,16 Cassa dd.pp. con i criteri di cui
alla L.R. 1/2008

Acquedotto Via Fontanelle 2003 904 59.000,00 54.677,13 Cassa DD.PP.
Costruzione acquedotto Via Macchie
n. 1

2005 904 27.560,98 20.086,78 L.R. 51/1978 - Contributi
Regionali

Acquedotto Azzone S. Vincenzo 2006 904 88.000,00 75.489,27 Cofinanziamen to
Comune/Regione

Ristrutturazione sistema fognario 2° 
lotto

2006 904 380.434,78 20.903,19 Cofinanziamento Comune
/Regione

Acquisto autospazzatrice 2011 905 180.000,00 0,00 mutuo c assa dd.pp.
Lavori di recupero e riqualificazione
Fontana del Re

2010 906 150.000,00 268,34 Fondi Comunitari

Riqualificazione Fontana del Re 2010 904 150.000,00 0,00 Fontdi Europei
Regimentazione idrogeologica Via
Tamauro

2001 906 24.273,47 24.273,47 Contributi Regionali

Miglioramento stabilità Vallone
Molinello

2006 906 749.725,13 749.722,22 Fondi POR

Ripavimentazione palestra S.E. 2010 1001 32.838,95 0,00 Finanziamenti Europei
Ristrutturazione centro sociale Gelso
e Realtive infrastrutture

2004 1004 180.759,91 129.496,20 cassa dd.pp.

Ampliamento civico cimitero e
costruzione nuovi loculi

2005 1005 507.000,00 423.288,71 Autofinanziamento

Costruzione loculi e colombari 1998 1005 48.422,63 48.241,37 Autofinanziamento
Lavori di costruzione n. 7 cappelle
funerarie con 120 loculi

2001 1005 154.937,07 126.595,31 autofinanziamento

Lavori di copertura cappelle cimiteriali
lato sud

2006 1005 16.625,79 16.352,64 Finanziamento Regionale

Lavori di copertura delle cappelle
cimiteriali lato OVEST

2007 1005 54.260,99 50.593,62 Quote residuali di mutui a carico
della Regione

Lavori di fornitura e posa in opera di
n. 24 loculi a scaffali prefabbricati

2011 1005 40.000,00 0,00 autofinanziamento

Realizzazione P.I.P. 2010 1206 2.000.000,00 48.372,56 cassa dd.pp. assistito da
contributo Regionale in c/to rata
L.R. 1/2008
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PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso
coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le
modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti
deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito
di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i
presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati,
apprezzati dall'intera cittadinanza.

Valutazioni finali della programmazione 6.1
In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a
contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al
bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di rigore finanziario
imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.
Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze
di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica del
miglioramento dei servizi con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in
itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano
rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.


