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PREMESSA
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili
Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, è stata l’ Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM
28 dicembre 2011.
Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a
regime della riforma, attraverso:
a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i
principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;
b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II
del D.Lgs. n.267/2000;
c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con
una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.
Ricordiamo in proposito che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della
riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.
In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:
AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E
FABBISOGNI STANDARD;
ADOZIONE DI:
• regole contabili uniformi;
• comune piano dei conti integrato;
• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la
classificazione economico-funzionale;
• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come
“armonizzazione” - ha lo scopo di:
• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica
nazionale);
• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato
istitutivo UE;
• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria
potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con
imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura degli impegni
a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato.
La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:
a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli
equilibri di bilancio;
b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei
residui attivi e passivi;
c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla
nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata;
d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio;
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli
enti;
f)

avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;

g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza
finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di
cassa);
h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese
finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un di nuovo documento
unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale Sviluppo e della Relazione
Previsionale e Programmatica.
La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del
buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche
secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della
democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa
conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza,
dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche
finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la
programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei
cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei
bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono
disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro
onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.
Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo
l’obiettivo a causa di:
a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;

b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse
disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione
dei bilanci.
La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione
attraverso:
l’anticipazione e l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170
del Tuel prevede che il DUP venga, salvo proroga, approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente a valere
per l’esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed
appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora.
la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il
bilancio di previsione ed il PEG.
Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della
finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia
ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova
programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel cassetto”.

I nuovi documenti di programmazione

Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza
locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si
trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione, che si fonda,
principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione,
la riforma del catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il
processo stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.
La composizione del DUP
Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione. In particolare:
la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi
strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è
supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più
urgenti e appropriate.
la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto
al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e
per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I
programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il
PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
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LINEE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI STRATEGICHE IN COERENZA COL PROGRAMMA DI MANDATO.
L’attuale amministrazione si è insediata nel giugno del 2017, a tale data il DUP 2017-2019 risultava già approvato
dalla precedente amministrazione, pertanto questo è il secondo DUP della consiliatura.
La parte seguente, relativamente alla descrizione delle linee strategiche, degli obiettivi strategici e delle relative
azioni è quasi uguale a quella dello scorso anno, si differenzia solo perché nel riepilogo presente a pagina 31 viene indicato
lo stato di attuazione delle azioni strategiche.
Ciò premesso, di seguito sono riportate le linee programmatiche (strategiche) di governo di questa Amministrazione che si
sviluppano in un orizzonte temporale che abbraccia l’intero mandato elettivo (giugno 2017 – giugno 2022).
Le linee programmatiche dell’Amministrazione rappresentano lo sviluppo e la specificazione degli impegni assunti con gli
elettori attraverso il programma elettorale presentato dalla lista “Impegno e rinnovamento” che ha supportato l’attuale
Sindaco, dott. Pietro Pisu e la sua Giunta. Con tale documento l’attuale Amministrazione ha definito le scelte fondamentali
dell’azione di governo per l’intero periodo del suo mandato.
La pianificazione strategica non ha lo scopo di definire linee programmatiche rigide, ma quello di delineare e sviluppare le
linee strategiche della programmazione concreta e di supportare il processo amministrativo, dando un filo interpretativo
a contenuti che andranno costantemente evolvendo per rimodellarsi in aderenza col contesto sociale, politico, normativo
e finanziario, sia locale sia nazionale, anch’esso in continuo mutamento.
Le linee strategiche dell’Amministrazione dovranno necessariamente tener conto anche dell’inserimento del Comune di
Quartucciu nel contesto più vasto della Regione autonoma della Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari e,
attraverso queste mediazioni, delle opportunità progettuali offerte dalla Unione Europea, anche utilizzando strumenti di
pianificazione già in essere (Piano Strategico Comunale e Piano Strategico Intercomunale).
Il Programma di Mandato presentato dal Gruppo “Impegno e rinnovamento” individua le seguenti linee
programmatiche di intervento (linee Strategiche o Macro aree):
0001

Servizi alle persone

0002

Urbanistica e Lavori pubblici

0003

Attività produttive

0004

Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

Ogni linea strategica viene poi declinata in obiettivi strategici e, ulteriormente, in azioni strategiche che, modificabili
anno per anno in ragione delle mutazioni del contesto interno ed esterno ma sempre in coerenza con le linee strategiche
di fondo, saranno oggetto del lavoro dei singoli Assessorati, e della Giunta nella sua azione unitaria, e dell’attività,
finalizzata e indirizzata, di tutto l’apparato amministrativo dell’Ente.
Le Linee Programmatiche di Governo sono quindi uno strumento che da una forma coerente (finalizzata) all’attività
dell’Ente, per realizzare iniziative definibili “progetti” o, come già detto, “obiettivi e azioni strategiche”.

Nelle pagine che seguono si descrive ogni linea strategica declinata nei relativi “obiettivi” e, quindi, nelle “azioni”,
tenendo sempre presente quanto premesso circa la valenza quinquennale delle linee strategiche e quella triennale e/o
annuale degli obiettivi e delle azioni strategiche (peraltro costantemente modificabili in aderenza al contesto esterno), in
qualche caso le azioni strategiche risultano già totalmente conseguite, per la parte restante si tratta di azioni in corso o da
attivare in aderenza al piano degli obiettivi annuale:

Linea strategica
0001

obiettivi strategici

azioni strategiche

Servizi alle persone
0001 Servizi sociali
1

Contrasto alla povertà e inclusione sociale

2

Promozione delle pari opportunità

3

Valorizzazione delle potenzialità individuali

4

Assistenza alle persone disabili

5

Aiuti per l’accesso alla casa

6

Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale

7

Sostegno alla famiglia

1

Scuola sicura e accogliente

2

ampliare l'offerta formativa

3

offerta formativa per adulti
potenziamento degli strumenti di insegnamento

0002 Istruzione

4

0003 Cultura
1

valorizzazione del patrimonio
identitario

2

Ampliare gli spazi destinati alle attività culturali

3

artistico,

culturale

Completamento polo museale

0004 Sport e attività ricreative
1

Messa a norma degli impianti sportivi e ricreativi

2

Consulta dello sport

3

Organizzazione di eventi con la collaborazione
dell’associazionismo locale

e

Linea strategica

obiettivi strategici

azioni strategiche

0002 Urbanistica e lavori pubblici
0001 Riqualificazione del territorio
1

adeguamento del PUC al PPR:

2

piano particolareggiato del centro storico e di Sant'Isidoro

3
4

Piano quadro della zona D
Piano di risanamento urbanistico Su Gregori, Arbuzzeri e via
Cirene

5

Completamento delle opere di urbanizzazione nelle
lottizzazioni

6

Definizione dei contenziosi con i soggetti attuatori del PEEP
"Le Serre"

7

Cambio di regime giuridico piani di zona

8

Ampliamento del cimitero

9

riqualificazione e valorizzazione del centro storico

10

Completamento della toponomastica zona D

11

Definizione del contenzioso con l’Enel (Azione già conseguita)

1

Efficientamento energetico

2

Tutela e salvaguardia del territorio e dell’incolumità delle
persone

3

Cura del verde e riciclo dei rifiuti

1

Traffico urbano

2

Mobilità urbana

3

Controllo del territorio

4

Potenziamento del controllo stradale

1

Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per fini
istituzionali

2

valorizzazione area verdi

3

riparto patrimoniale con Cagliari

4

valorizzazione delle strutture comunale costruite con i fondi
della legge regionale 37/98 e non ancora affidate in gestione

0002 Ambiente

0003 Mobilità e viabilità sostenibile

0004 Patrimonio

5

Acquisire la disponibilità di terreni ancora detenuti dagli
espropriati (Azione già conseguita)
Progetto “orti urbani”

6

0005 Integrazione dei quartieri
1

Valorizzazione edifici di culto

Linea strategica

obiettivi strategici

azioni strategiche

0003 Attività produttive
0001 commercio
1

"Centro commerciale naturale"

1

Centro agro-alimentare di Sant'Isidoro

2

manutenzione strade rurali

1

Promuovere le attività ricettive

2

Mercatini zonali

1

Orientamento all’imprenditoria giovanile

0002 agricoltura

0003 turismo

0004 lavoro e occupazione giovanile

Linea strategica

obiettivi strategici

azioni strategiche

Finanze, fiscalità e trasparenza
0004 amministrativa
0001 fiscalità locale
1

Contrasto all’evasione al fine di pagare tutti e pagare meno

2

Inserimento del Comune di Quartucciu nell’elenco dei
Comuni montani

3

Modalità agevolate di pagamento dei tributi

1

Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di
sprechi e disservizi

1

Gestione trasparente della cosa pubblica

2

costituzione rete civica

3

Rivisitazione della struttura organizzativa

1

Trasparenza e legalità

0002 politiche di bilancio

0003 rapporti con i cittadini (comunicazione)

0004 trasparenza e legalità

SCHEDE ANALITICHE DELLE LINEE STRATEGICHE (Macro aree)
SCHEDA ANALITICA LINEA 0001
Linea strategica 0001

Servizi alle persone

Periodo Mandato

Dal 13/06/2017 al 12/06/2022
Assessore Elisabetta Contini, Assessore Maria Grazia Fois, Assessore Walter
Caredda, Sindaco Pietro Pisu
Sport, cultura, spettacolo, politiche sociali, pubblica istruzione
Dott.ssa Tiziana Rosas, dott.ssa Annalisa Sanna, dott.ssa Marina Ajtano, ing.
Davide Casu,

Referente/i Politico/i coinvolti
Deleghe coinvolte
Responsabile/i di Settore coinvolti

Questa linea strategica (Macro area) si suddivide in quattro obiettivi strategici: Servizi sociali, Istruzione, Cultura,
Sport e attività ricreative.
-

Obiettivo strategico 0001/0001 - Servizi sociali

L’obiettivo è rivolto a garantire una maggiore qualità nei servizi alla comunità, alla persona ed alle famiglie.
Programmare politiche integrate, in termini di ambiente e servizi, sarà sempre più la sfida del futuro per far sentire i
cittadini parte di una comunità e protagonisti di un’azione collettiva. I cittadini potranno presentare i propri problemi e le
proprie richieste presso i servizi sociali, trovare ascolto e concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni
previste per le persone e le loro famiglie, essendo il comune titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello territoriale.
La programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari, oltre a fare riferimento alla disponibilità finanziaria dei
bilanci comunali, vede la possibilità di attingere ai trasferimenti regionali e nazionali (Si veda in particolare il
programma del “Reddito d’inclusione sociale”). Tali trasferimenti permetteranno di attuare servizi prioritari definiti in
sede di programmazione regionale e locale.
La gestione associata degli stessi servizi verrà promossa e realizzata nell'ambito dell’associazione intercomunale del
PLUS 21. Si studieranno forme di intervento qualificate e mirate di contrasto alla povertà e di inclusione sociale per le
persone e i nuclei familiari che, anche a causa degli effetti della crisi, versano in condizione di particolare disagio.
Saranno favorite e promosse le pari opportunità per tutte e tutti, valorizzando le differenze, anche attraverso la
creazione di strumenti istituzionali, che garantiscano la diffusione della cultura delle pari opportunità, la prevenzione
della violenza di genere, il rispetto per le differenze, l'affermazione dei diritti dei bambini e delle bambine, la
prevenzione in generale e quella psico-fisica delle donne. Senza trascurare l’accessibilità e la piena fruibilità del
territorio per chi vive in condizioni di disagio fisico e l'integrazione interculturale. Saranno promosse e valorizzate le
competenze del singolo individuo, perché le persone siano portatrici, non solo di bisogni, ma anche di capacità che
possano essere messe a disposizione di tutta la comunità, contribuendo così ad affrontare e risolvere con
l’Amministrazione Pubblica problemi di interesse generale.

Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Servizi sociali”:

0001.0001.1

Contrasto alla povertà e inclusione sociale

0001.0001.2

Promozione delle pari opportunità

0001.0001.3

Valorizzazione delle potenzialità individuali

0001.0001.4

Assistenza alle persone disabili

0001.0001.5

Aiuti per l’accesso alla casa

0001.0001.6

Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale

0001.0001.7

Sostegno alla famiglia

-

Obiettivo strategico 0001/0002 - Istruzione

In questo ambito si agirà per invertire la tendenza che vede i ragazzi in età di obbligo scolastico iscriversi in istituti di
altri centri dell’Area Metropolitana. Questo per rafforzare, a partire dai più giovani, un sistema di relazioni,
attualmente molto fragili, nel tessuto sociale di Quartucciu. Insieme a tutti gli enti preposti alla formazione, a partire
dall’Istituto Comprensivo, è opportuno predisporre un piano di azioni che, oltre a qualificare maggiormente le strutture
scolastiche, miri ad un’azione di supporto alle strategie alla ricerca di una continuità nelle diverse fasce d’età. Pertanto si
proporrà di istituire un tavolo permanente tra l’amministrazione e il settore Educativo/formativo presente nel territorio
al fine di individuare un fattivo programma di collaborazione. In particolare, per quanto riguarda l’attività amministrativa,
si opererà per attivare:


una riqualificazione o un recupero delle strutture scolastiche predisponendo un piano per una scuola “sicura
ed accogliente”;



l’ampliamento dell’offerta formativa nel territorio a partire dalla prima infanzia, di sostegno all’Autonomia
Scolastica e integrazione dei processi formativi;



l’istituzione di un’offerta formativa per adulti vista in rapporto allo sviluppo del territorio, alla crescita sociale e
civile della comunità territoriale;



il potenziamento degli strumenti per un insegnamento di qualità attraverso laboratori e applicazioni
multimediali;



la programmazione di procedimenti progettuali con le istituzioni scolastiche finalizzati al rafforzamento di stili
di vita sani, rispettosi dell’ambiente ed attenti alla prevenzione della dispersione scolastica, all’attuazione delle
pari opportunità d’istruzione e sicurezza.

Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Istruzione”:
0001.0002.1 Scuola sicura e accogliente
0001.0002.2 ampliare l'offerta formativa e lotta alla dispersione scolastica
0001.0002.3 offerta formativa per adulti
0001.0002.4

-

potenziamento degli strumenti di insegnamento

Obiettivo strategico 0001/0003 - Cultura

La cultura è un’importante componente della vivibilità di una città laddove questa mira al benessere dei cittadini.
Con l’intento di valorizzare il patrimonio-artistico culturale e identitario si coinvolgeranno le tante realtà intellettuali
locali e si amplieranno gli spazi adibiti alle attività culturali, ricreative, di formazione, di sport e spettacolo.
L’amministrazione si attiverà per trovare forme d'interscambio culturale, incentivando iniziative che concorrano a
creare un reale dialogo con tutte le comunità etniche. La cultura è certamente la carta di identità di un paese e per
questo l’amministrazione sarà, nello stesso tempo, promotrice d’iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi a
Quartucciu fa già cultura, come le associazioni presenti che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione.
Sarà valorizzato l’associazionismo esistente, privilegiando l’incontro tra le diverse associazioni, incentivando un lavoro
collaborativo e dando visibilità alle iniziative promosse così da favorire la partecipazione di tutti i cittadini. Il complesso
delle attività sarà inserito in percorsi organici, comuni e condivisi, attraverso una programmazione che nasca da un
confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali potrebbero derivare da un contributo di una consulta delle
associazioni sportive e culturali.
Un punto di forza sarà la presenza, nel territorio comunale di Quartucciu, di monumenti unici come la Tomba dei
Giganti e la Necropoli di Pill’ e Mata.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Cultura”:
0001.0003.1 valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e identitario
0001.0003.2 Ampliare gli spazi destinati alle attività culturali
0001.0003.3 Completamento polo museale

-

Obiettivo strategico 0001/0004 - Sport e attività ricreative

Lo sport, come la scuola, è l’elemento fondante per la socializzazione, insegna a faticare per raggiungere obbiettivi,
rafforza lo spirito di gruppo e pertanto le società sportive e amatoriali, che sono la culla di socialità e successi,
meritano attenzione da parte dell’amministrazione.
Il Comune di Quartucciu, ha un importante tradizione sportiva e numerose strutture. Tuttavia, in questi anni non si è
risusciti ad assicurare una gestione efficiente e tantomeno una seria attività di promozione. E’ indispensabile una
conduzione che affermi una cultura gestionale in grado di valorizzare l’intero patrimonio sportivo, con la prioritaria

finalità di un’ampia diffusione dell’attività sportiva tra tutte le fasce di età. Saranno attivate le condizioni perché le
associazioni si possano aggregare e sviluppare, sfruttando tutte le possibilità che la normativa di settore consente.
L’Amministrazione comunale costituirà una consulta dello sport che rediga un regolamento condiviso garantendo
trasparenza e controllo, che faccia sintesi di bisogni differenti, agevolando l’inserimento, nelle varie attività sportive,
dei bambini/ragazzi appartenenti a famiglie con basse fasce di reddito. Saranno migliorati e potenziati gli impianti
sportivi esistenti, coordinando le disponibilità, tenendo presente il concetto di versatilità degli impianti per realizzare
un’economia di costi.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Sport e attività ricreative”:
0001.0004.1

Messa a norma degli impianti sportivi e ricreativi

0001.0004.2

Consulta dello sport

0001.0004.3

Organizzazione di eventi con la collaborazione dell’associazionismo locale

SCHEDA ANALITICA LINEA 0002
Linea strategica 0002

Urbanistica e lavori pubblici

Periodo Mandato

Dal 13/06/2017 al 12/06/2022
Assessore Antonio Meloni, Assessore Walter Caredda, Sindaco Pietro Pisu

Referente/i Politico/i coinvolti
Deleghe coinvolte
Responsabile/i di Settore coinvolti

Urbanistica, edilizia privata, polizia urbana, valorizzazione patrimonio
disponibile, lavori pubblici, ufficio tecnico, igiene urbana e verde pubblico,
patrimonio
Ing. Claudia Melis, com.te Giovanni Nateri, ing. Davide Casu, dott. Oliviero
Tidu

Questa linea strategica (Macro area) si suddivide in cinque obiettivi strategici: Riqualificazione del territorio,
Ambiente, Mobilità e viabilità sostenibile. Patrimonio, Integrazione dei quartieri.
-

Obiettivo strategico 0002/0001 – riqualificazione del territorio

Intento prioritario dell’Amministrazione è l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), la realizzazione del nuovo piano particolareggiato del centro storico di Quartucciu e di Sant’Isidoro
nonché la realizzazione del piano quadro della zona industriale. Negli altri Piani attuativi si opererà per dare risposte
immediate ai cittadini che attendono l’approvazione del Piano di Risanamento di su Gregori e di Arbuzzeri, nonché
attenzione alle altre iniziative private in corso. Si attuerà poi una politica di governo del territorio che favorisca la
realizzazione dei servizi di quartiere.
In questi ultimi 20 anni il territorio comunale di Quartucciu è stato interessato da una attività edilizia che ha
trasformato profondamente il tessuto urbano. Con le diverse lottizzazioni sono nati interi quartieri, sia in zone
periferiche come più internamente e tangenti all’area residenziale preesistente. Nel contempo non sono stati
realizzati nuovi servizi per i cittadini, ossia si è provveduto a edificare le residenze, mentre i servizi previsti nei piani
edilizi sono rimasti sulla carta e qualche volta oggetto di contenzioso col Comune. Questa Amministrazione si impegna
ad applicare le norme per la realizzazione contestuale delle residenze e delle infrastrutture primarie e secondarie.
Inoltre, sarà necessario realizzare i servizi previsti dagli interventi residenziali completati o in via di completamento.
Negli interventi edilizi degli ultimi venti anni risultano non realizzati i servizi stabiliti dalle convenzioni stipulate tra il
Comune ed i costruttori, servizi a carico di quest’ultimi. E’ impegno prioritario rispettare gli accordi sottoscritti e
riportati nelle convenzioni e che, in generale, vengano garantiti ai concittadini condizioni di vita accettabili.
Pensiamo alla lottizzazione la “Freccia Verde”, nata isolata ed ancor oggi, dopo quasi 15 anni dalla convenzione, ancora
malamente collegata con il centro abitato attraverso un piccolo stradello dissestato. A questo quartiere,
completamente trascurato dalle amministrazioni che si sono succedute, occorre porre fine allo stato di isolamento con
la realizzazione di nuova viabilità d’accesso, incentivare la realizzazione dei servizi di quartiere e l’apertura degli
insediamenti commerciali previsti in convenzione, ma ancora completamente assenti e migliorare l’igiene urbana
alquanto carente. In sostanza, creare l’integrazione con il tessuto urbano finora completamente assente.
Di rilievo é il problema della sistemazione della fascia aderente al rio is Cungiaus, che il PUC ha destinato a viabilità, e

che ora è ricoperto da sterpaglie che rendono questa fascia inutile ed indecorosa.
Pensiamo poi al Piano di zona delle Serre ove non si sono completate, ma in piccola parte, le opere di urbanizzazione
primaria, le secondarie poi non sono state iniziate, su cui risulta un contenzioso importante tra Comune e Cooperative.
In particolare non risultano realizzate:


la Piazza Gronchi,



non permutata l’area attigua al centro museale con quella attigua ai parcheggi di via Pertini,



non attuata la previsione della vendita del diritto di proprietà di quelle aree ora in diritto di superficie.

Relativamente al contenzioso tra il Comune e le cooperative costruttrici del quartiere “Le Serre” questa
Amministrazione intende, se possibile, percorrere la strada di una transazione tra le parti, tenendo ben presente il
principio che devono essere realizzati i servizi utili alla comunità e non nuove residenze abitative e che si addivenga
alla permuta delle aree anzidette. E’ già in corso in virtù dell’accordo raggiunto tra il Governo e la Città Metropolitana
di Cagliari che ha attribuito al nostro Comune una somma rilevante per iniziare finalmente ad operare un riordino nel
sistema museale. Sarà necessario definire un progetto culturale e gestionale, che da un lato renda sostenibile le spese
di gestione, dall’altro valorizzi il complesso delle strutture, inserendo l’intera struttura in un circuito adeguato che ne
favorisca la fruizione.
Pensiamo al quartiere del Piano di zona di “Su Idanu”, che appare un intervento ben articolato salvo diverse
problematiche manutentive (aree verdi, marciapiedi, pali di illuminazione fatiscenti, scivoli etc.) su cui invece bisogna
concentrare l’attenzione per la trasformazione del diritto di superficie sui terreni in diritto di proprietà piena a favore
dei privati, con il conseguente pagamento dei relativi oneri al Comune.
Pensiamo al Piano di Risanamento di Arbuzzeri e Su Gregori su cui si è deciso di dichiarare decaduto il Piano di
Risanamento. Si è creato uno stato di fatto da cui si può uscire solo approvando un nuovo Piano di Risanamento. Si
ritiene che non si debba procedere con espropri e che ad ogni singolo proprietario venga dato un lotto proporzionato
alla sua iniziale dimensione catastale. L’esame della problematica sarà prioritario. E’ ferma intenzione di questa
Amministrazione portare a compimento quest’iter in tempi brevi, garantendo sia il diritto ad avere una casa con
migliori condizioni di vivibilità migliori per l’intera zona, attuando una moderna e sicura rete di infrastrutture (a partire
dalle condotte fognarie), una adeguata viabilità, aree parcheggio e spazi verdi attrezzati. Si procederà alla realizzazione
in tempi brevi della strada via Maracalagonis, che assolve una funzione importante di smistamento del traffico interno.
A tal fine potranno essere utilizzati gli oneri concessori versati dai titolari delle concessioni edilizie a sanatoria.
Parimenti si porrà attenzione alla spendita delle risorse in carico alla Città Metropolitana per l’eliminazione del rischio
idrogeologico lungo Rio Is Cungiaus e alla sua immediata messa in sicurezza.
Pensiamo, infine, alle altre lottizzazioni con storie ultradecennali (I Giardini, Melis e più, Ledda, Galgano, Sarritzu e più,
Exiana ….) in cui non risultano completate le opere di urbanizzazione, esse sono collegate male al centro abitato,
mancano le cabine elettriche etc..

-

Zona artigianale e industriale di Pill’ e Matta: definizione del piano quadro.

Il Piano Quadro è uno strumento di indirizzo e coordinamento delle attività edilizie nelle zone urbanistiche “D”. Esso si
rende necessario per amalgamare i vari comparti in cui si suddivide l’area, in particolare, quando si è in presenza di
interventi fortemente compromissori della sua omogeneità e a seguito di iniziative edilizie spontanee e risanate.
Considerato che la zona urbanistica “D” di Quartucciu interessa un’area rilevante del territorio, del quale i proprietari
sono tenuti al pagamento dell’IMU senza avere benefici dall’ essere inseriti in zona Industriale, è impegno di questa
Amministrazione approvare le linee direttive del Piano, in modo da consentire lo sviluppo della zona, nonché
l’attuazione dei piani di lottizzazione giacenti presso gli uffici Comunali.
-

Intervento urgente per l’ampliamento del cimitero.

Il nostro cimitero non ha più spazi per le tumulazioni. Per sopperire alla carenza di loculi, l’Amministrazione uscente
ha cementificato gli ultimi spazi verdi all’ interno della parte nuova del Cimitero.
Questa Amministrazione ha già provveduto ad acquisire il terreno necessario per l’ampliamento dal Comune di
Quartu e dai proprietari privati, inoltre ha stanziato, nel corso del 2018, i fondi necessari per iniziare i lavori di
ampliamento.
-

Centro storico: riqualificazione e valorizzazione. Il ruolo dell’associazionismo

In attesa delle nuove indicazioni da parte della Regione Sardegna e della revisione del PPR, il Comune è chiamato ad
individuare le proprie linee strategiche per ricostituire una immagine viva del Centro Storico, le cui principali direttrici
possono essere:


far vivere gli spazi della memoria e dell’identità;



favorire gli interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio, recuperando i caratteri
architettonici e tipologici di questa zona.

Si procederà a valorizzare l’area compresa tra via Nazionale, via Quartu, via San Biagio e via Neghelli, per la quale è
necessario definire un progetto di riqualificazione e ricercare le risorse finanziarie per una sua realizzazione. Sempre in
quest’area, oggi esiste la ex Casa Angioni (DomusArt), importante esempio di architettura campidanese che potrà
diventare il centro delle attività delle associazioni una volta trasferiti i reperti archeologici della necropoli di Pill’e
Matta.
Le associazioni presenti a Quartucciu rappresentano una risorsa insostituibile e un forte veicolo di promozione dei
valori della solidarietà e della stessa identità della comunità. Possono essere un motore straordinario per rivitalizzare il
Centro Storico, riconoscendone pienamente il ruolo di interlocutori privilegiati e permanenti, di co-ideatori e di gestori
di programmi e di progetti culturali e sociali, sostenendone la presenza nella nostra realtà e incentivando le
disponibilità dei cittadini al volontariato.
-

Sant’Isidoro

Sarà data centralità e priorità ai diversi problemi di Sant’ Isidoro. La notevole presenza umana nel territorio e la
scarsità dei servizi offerti dal Comune giustifica un impegno straordinario di risorse. Manca la manutenzione della
viabilità campestre, ad oggi risultano addirittura inutilizzati finanziamenti vincolati.
Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Sant’ Isidoro è stato ritenuto dalla Regione Sardegna non meritevole
di approvazione. E’ pertanto urgente rivederlo e riapprovarlo per far sì che il Borgo venga rivitalizzato. Oltre le
Urbanizzazioni primarie carenti, (fogne, rete idrica, illuminazione pubblica, manto stradale) è necessario individuare
spazi per le Urbanizzazione secondarie come i servizi minimi comunali e l’apertura di uno sportello farmaceutico.
La vigilanza ambientale sarà un punto d’ orgoglio del Comune e garantita dall' associazionismo locale. Si opererà per
cercare di rafforzare i collegamenti con il centro urbano principale.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Riqualificazione del territorio”:
0002.0001.1

Adeguamento del PUC al PPR:

0002.0001.2

Piano particolareggiato del centro storico e di Sant'Isidoro

0002.0001.3

Piano quadro della zona D

0002.0001.4

Piano di risanamento urbanistico Su Gregori, Arbuzzeri e via Cirene

0002.0001.5

Completamento delle opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni

0002.0001.6

Definizione dei contenziosi i soggetti attuatori del PEEP "Le Serre"

0002.0001.7

Cambio di regime giuridico piani di zona

0002.0001.8

Ampliamento del cimitero

0002.0001.9

Riqualificazione e valorizzazione del centro storico

0002.0001.10 Completamento della toponomastica zona D
0002.0001.11 Definizione del contenzioso con l’Enel (Azione già conseguita)

-

Obiettivo strategico 0002/0002 – Ambiente
-

Favorire politiche di risparmio energetico e l’uso delle fonti alternative

Il Comune di Quartucciu non ha ancora sviluppato una propria politica finalizzata al risparmio energetico e all’uso nel
territorio di fonti rinnovabili. L’Amministrazione avrà un ruolo attivo nel campo delle energie sostenibili, favorendo
l’efficienza energetica degli edifici già costruiti e sviluppando quello delle fonti rinnovabili.
-

La protezione civile

Le competenze comunali di protezione civile sono principalmente rivolte ad interventi di prevenzione in relazione alle
condizioni di rischio ambientale.
Il nostro Comune ha una collocazione geografica che presenta delle criticità, in particolare lungo il corso del Rio Is
Cungiaus, a cui deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria in attesa di una definitiva messa in
sicurezza. Sarà sostenuta l’operatività di un gruppo comunale di protezione civile per mantenere a un livello adeguato le
attività di prevenzione e per far fronte alle potenziali situazioni di pericolo. Sarà inoltre predisposto un controllo del
territorio extraurbano tramite un piano di protezione civile, eventualmente condiviso con i Comuni limitrofi di
Selargius e Quartu S. Elena, anche valorizzando il volontariato.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Ambiente”:
0002.0002.1

Efficientamento energetico

0002.0002.2

Tutela e salvaguardia del territorio e dell’incolumità delle persone

0002.0002.3

Cura del verde e riciclo dei rifiuti

-

Obiettivo strategico 0002/0003 – Mobilità e viabilità sostenibile
-

Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese.

Molti abitanti della Città Metropolitana di Cagliari hanno spostato, nel corso dell’ultimo periodo, le proprie residenze,
abbandonando il capoluogo per spostarsi verso i centri limitrofi. Tale fenomeno ha determinato cambiamenti profondi
nella mobilità dei cittadini. Si sono così modificate le direttrici lungo le quali si spostano i flussi di veicoli privati. In
particolare, a Quartucciu abbiamo assistito ad un notevole incremento della popolazione, ma soprattutto all’aumento
del traffico di attraversamento: migliaia di automobili che congestionano le arterie principali per esempio: Via
Nazionale, Via Raffaele Piras, Via Mandas, Via Monte Spada. Questo traffico di attraversamento non è più sostenibile.
Sarà cura di questa Amministrazione apporre i giusti correttivi e limitare i disagi.

-

Migliorare la mobilità pedonale e incentivare i mezzi alternativi all’auto privata.

Perché si possa passare da un’idea di Quartucciu centrata sull’abitare ad un’idea che focalizzi l’attenzione sul vivere,
bisogna ripensare gli ambienti e gli spazi pubblici urbani, riconsegnandoli alla comunità. Oggi questi luoghi sono
occupati dalle auto, che hanno creato condizioni sempre meno sostenibili di vivibilità e di percorribilità. E’ giunto il
momento di invertire questa tendenza e di riappropriarsi degli spazi che sono di tutti, e in primo luogo delle persone
che vi vivono. La soluzione ottimale sarà quella di dotarsi di piani aggiornati per il traffico, realizzare da subito progetti
sperimentali per migliorare la pedonabilità delle vie interne e la ciclabilità di quelle di maggiore percorrenza,
collegandosi alle reti esistenti.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Mobilità e viabilità sostenibile”:
0002.0003.1 Traffico urbano
0002.0003.2 Mobilità urbana
0002.0003.3 Controllo del territorio
0002.0003.4 Potenziamento del controllo stradale

-

Obiettivo strategico 0002/0004 – Patrimonio
-

Valorizzazione del patrimonio comunale.

Gli ultimi bilanci dei comuni hanno visto restringere sempre più la possibilità di investimenti e finanziamenti a causa
dei vincoli imposti prima dal patto di stabilità e poi a causa dei minori trasferimenti da parte dello Stato. Di fatto
stanno diventando dei bilanci “tecnici” e i margini per una realistica programmazione sono quasi scomparsi.
Quartucciu non fa eccezione. Anzi è presumibile che la situazione vada aggravandosi vista la crisi economica che
attraversa la Nazione e la stessa Regione Sardegna. Pertanto, è necessario attuare una differente politica di bilancio
che, in primo luogo, attraverso una completa ricognizione dei beni, attui iniziative per la concreta valorizzazione del
patrimonio comunale. Si tratta di un aspetto largamente trascurato. E’ impegno di questa Amministrazione definire la
vendita dei terreni o immobili di proprietà dell’amministrazione comunale, di cui non si rilevi un interesse per servizi
essenziali o un valore sociale rilevante per la comunità, così si andranno a generare dei benefici economici per le casse
comunali e nel contempo si assicurerà la piena proprietà della superficie sulla quale ricade l’immobile.
Inoltre, si procederà:


alla valorizzazione economica della struttura attrezzata per animali da compagnia e della Club House (situate
in via delle Serre e all’interno del centro sportivo) e dell’area verde di via Guspini, mediante gare pubbliche;




alla razionalizzazione delle spese correnti;
alla eliminazione degli sprechi e dei disservizi.

Risulta ancora irrisolte a distanza ormai di decenni la ripartizione del patrimonio con Cagliari, sono peraltro in corso
interlocuzioni tra i due Comuni finalizzate alla risoluzione della problematica. Risulta invece conclusa, con l’immissione del

comune nel possesso del terreno contestato, la vicenda dei locali in origine della proprietà D’Atri.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Patrimonio”:
0002.0004.1

Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per fini istituzionali

0002.0004.2

valorizzazione area verdi

0002.0004.3

riparto patrimoniale con Cagliari

0002.0004.4

valorizzazione delle strutture comunale costruite con i fondi della legge regionale 37/98 e non ancora affidate in gestione

0002.0004.5

Acquisire la disponibilità di terreni ancora detenuti dagli espropriati (Azione già conseguita)

0002.0004.6

-

Progetto “orti urbani”

Obiettivo strategico 0002/0005 – Integrazione dei quartieri

Questa amministrazione procederà, nell’ottica di integrazione dei quartieri, ad assegnazione i fondi per il culto
secondo una programmazione di spesa sostenibile.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Integrazione dei quartieri”:
0002.0005.1

Valorizzazione edifici di culto

SCHEDA ANALITICA LINEA 0003
Linea strategica 0003

Attività produttive

Periodo Mandato

Dal 13/06/2017 al 12/06/2022
Sindaco Pietro Pisu, Elisabetta Contini, Assessore Walter Caredda

Referente/i Politico/i coinvolti
Deleghe coinvolte
Responsabile/i di Settore coinvolti

Attività produttive, turismo, lavori pubblici
Dott.ssa Marina Ajtano, dott.ssa Tiziana Rosas; ing. Davide Casu

Questa linea strategica (Macro area) si suddivide in quattro obiettivi strategici: Commercio, Agricoltura, turismo,
Lavoro e occupazione giovanile.
-

Obiettivo strategico 0003/0001 – Commercio

Particolare attenzione sarà rivolta alla costituzione di un “Centro Commerciale Naturale”, ossia l’associazione di tutte
le attività con l’intento di organizzare e proporre iniziative integrate, attraverso la valorizzazione e la promozione di
un’offerta di qualità, di servizi complementari, dell’artigianato tipico e della ricettività del paese.
Il “Centro Commerciale Naturale” rappresenta una risposta alla grande distribuzione, non tanto dal punto di vista della
competitività ma essenzialmente per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbani di
socializzazione, vivibilità ed equilibrio socio-ambientale, vivacizzando le potenzialità commerciali e culturali del
territorio.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Commercio”:
0003.0001.1

-

"Centro commerciale naturale"

Obiettivo strategico 0003/0002 – Agricoltura

Si favoriranno le attività produttive che insediandosi nelle campagne, garantiscano sviluppo e occupazione partendo
dalle risorse naturali. In questo contesto assume grande importanza strategica il completamento del progetto per una
gestione autonoma e autosufficiente della struttura già finanziata del Centro di valorizzazione dei prodotti agricoli a
Sant’Isidoro. Al fine del raggiungimento degli obbiettivi si ritiene necessario, oltre che l’impegno degli Assessori e del
Sindaco in prima persona, attribuire una specifica delega per le problematiche di Sant’ Isidoro ad un Consigliere
Comunale.
E’ importante salvaguardare e promuovere le produzioni locali indirizzando i consumatori verso una scelta sostenibile,
locale a chilometro zero o a filiera corta e di qualità dei prodotti agricoli, al fine di ottenere la valorizzazione e l’uso dei
nostri prodotti locali. In collaborazione con le associazioni di categoria si cercherà di mettere in collegamento le
attività produttive del territorio, puntando alla promozione dei prodotti di qualità della filiera agroalimentare
attraverso iniziative specifiche, rivolte sia alle aziende agricole sia alla rete commerciale ed alla ristorazione.

Si implementerà un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade di interesse rurale presenti nelle
zone agricole sia di Sant’ Isidoro che di Quartucciu.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Agricoltura”:
0003.0002.1
0003.0002.2

-

Centro agro-alimentare di Sant'Isidoro
manutenzione strade rurali

Obiettivo strategico 0003/0003 – Turismo

Il nostro paese possiede grandi risorse artistiche, architettoniche e paesaggistiche che meritano di essere valorizzate.
La promozione turistica del territorio avverrà con la concertazione delle politiche di promozione territoriale, delle
tipicità locali e di salvaguardia degli antichi mestieri.
Si cercherà di valorizzare e tutelare il patrimonio storico-architettonico ed artistico del nostro paese, rafforzando la
collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli operatori del settore anche attraverso campagne pubblicitarie al fine
di inserire l’offerta turistica all’interno di circuiti d’ambito.
Altra azione prioritaria è quella di spingere sulla qualità dell'accoglienza. Ciò vuol dire cercare di attrarre tutte le
potenzialità e le tipologie di turismo da quello storico culturale a quello economico e finanziario, sportivo, di famiglia, e
giovanile. L’amministrazione porrà in essere azioni per accrescere il potenziale generativo di valore delle imprese
agrituristiche, degli alberghi diffusi e della recettività tutta, al fine di rendere più appetibile il sistema turistico locale.
Si incentiverà la creazione di mercatini zonali per la valorizzazione di tutto il territorio.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Turismo”:
0003.0003.1
0003.0003.2

-

Promuovere le attività ricettive
Mercatini zonali

Obiettivo strategico 0003/0004 – Lavoro e occupazione giovanile

Il Comune intraprenderà una politica per favorire le iniziative economiche che, grazie alla valorizzazione del territorio,
potranno creare delle nuove opportunità lavorative.
Si attiveranno iniziative di orientamento per giovani imprenditori, coinvolgendo Enti terzi per consulenze su leggi a
favore di nuove iniziative imprenditoriali, sulle possibili strutturazioni societarie e fiscali della propria attività, sull’iter
da seguire, sulle tipologie di finanziamento e sulle modalità di accesso al credito.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Lavoro e occupazione giovanile”:

0003.0004.1

Orientamento all’imprenditoria giovanile

SCHEDA ANALITICA LINEA 0004
Linea strategica 0004

Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

Periodo Mandato

Dal 13/06/2017 al 12/06/2022
Sindaco Pietro Pisu, Assessore Antonio Meloni

Referente/i Politico/i coinvolti
Deleghe coinvolte
Responsabile/i di Settore coinvolti

Bilancio, tributi, fiscalità locale, polizia urbana
Segretario generale, dott. Oliviero Tidu; dott.ssa Tiziana Rosas; com.te
Giovanni Nateri

Questa linea strategica (Macro area) si suddivide in quattro obiettivi strategici: Fiscalità locale, Politiche di bilancio,
Rapporti con i cittadini (comunicazione) e trasparenza e legalità.
-

Obiettivo strategico 0004/0001 – fiscalità locale

In un periodo contingente come quello che stiamo attraversando, nell’ottica di voler riuscire a ridurre la tassazione di
fronte ad una legislazione statale che ha tagliato i trasferimenti agli enti locali, la principale sfida del Comune di
Quartucciu è garantire una misura inalterata delle aliquote e tariffe tributarie ovvero, entro il triennio, ad una
riduzione delle stesse facendo leva sui maggiori introiti “a regime” rivenienti dall’azione di recupero dell’evasione. In
particolare, ci si propone alla cancellazione dell’IMU sui terreni agricoli, coinvolgendo la Regione, il Ministero dello
Sviluppo Economico in quanto il Comune di Quartucciu risulta essere inserito nell’elenco dei Comuni Montani ed
erroneamente escluso dalla finanziaria 2016, promulgata dal Governo Nazionale, tra coloro che non devono applicare
l’imposta municipale propria.
L’obbiettivo inoltre è quello di ridurre la percentuale di utenze, siano essi semplici cittadini piuttosto che attività
economiche, che non riescono a contribuire mediante il pagamento delle imposte di tipo comunale. Si faciliteranno
sistemi di attivazione e di agevolazione sociale, quali l’utilizzo ad esempio del baratto amministrativo o
l’introduzione di altri istituti consentiti dalla normativa di settore per la promozione dell’economia locale (es. art.
30-ter del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.
I cittadini e/o le attività imprenditoriali, avranno un ruolo attivo con un coinvolgimento diretto.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Fiscalità locale”:
0004.0001.1
0004.0001.2
0004.0001.3

Contrasto all’evasione al fine di pagare tutti e pagare meno
Inserimento del Comune di Quartucciu nell’elenco dei Comuni montani
Modalità agevolate di pagamento dei tributi

-

Obiettivo strategico 0004/0002 – Politiche di bilancio

Si focalizzerà l’attenzione sulla razionalizzazione delle spese correnti e l’eliminazione di sprechi e disservizi. In particolare,
saranno rispettati i vincoli procedurali ed i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione di finanza pubblica per
determinate tipologie di spesa (es. spesa del personale, informatica, ecc.)
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “politiche di bilancio”:
0004.0002.1

-

Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi

Obiettivo strategico 0004/0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)

Le amministrazioni comunali hanno la necessità di costruire un nuovo rapporto con i cittadini basato sulla trasparenza
degli atti e sulla efficienza. Nel caso di Quartucciu è indispensabile partire dall’organizzazione di una struttura base che
assolva questo compito, garantendo l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione,
agevolando l’utilizzo dei servizi offerti, promuovendo l’adozione di sistemi di interconnessione telematica. Sulla base
delle stesse direttive europee, si opererà per dotare il Comune di un più efficiente sito istituzionale – il
portale/contenitore organizzato per dare: informazioni, documenti e servizi – ma anche per dare maggiore spazio al
dialogo e all’interattività con i cittadini. La rete civica che si intende realizzare è un organismo aperto, partecipativo,
plurale e comunitario, basato sul flusso di contenuti generati dagli stessi utenti.
Si doterà, in tale prospettiva, il territorio urbano di una rete locale wi-fi con alcuni access point, che consentiranno la
connessione a pc, telefonini, ipad, e soprattutto la diminuzione degli attuali costi del servizio per l’utenza privata.
Infine, per favorire la diffusione di fonti energetiche alternative e l’uso di quelle oggi disponibili secondo modalità di
risparmio e tutela ambientale, gli uffici del settore Urbanistico saranno di supporto per sostenere le iniziative di singoli
cittadini o gruppi d’acquisto.
Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Rapporti con i cittadini (comunicazione)”:
0004.0003.1
0004.0003.2
0004.0003.3

-

Gestione trasparente della cosa pubblica
Costituzione rete civica
Rivisitazione della struttura organizzativa

Obiettivo strategico 0004/0004 – trasparenza e legalità

In ossequio a quanto disposto dalla legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, la riduzione del livello di
rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da questo posta in
essere, costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione.

La strategia per la riduzione dei livelli di rischio corruzione seguirà le seguenti linee programmatiche:


prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento di
prevenzione dell’illegalità. Il sistema dei controlli interni, e soprattutto il controllo successivo di regolarità
amministrativa, è funzionale a garantire la legalità dell’agire amministrativo contestualmente ad ulteriori
strumenti di prevenzione dell’illegalità. Tra questi la realizzazione di interventi formativi dedicata in
materia di appalti pubblici e di trasparenza;



revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 in stretta
coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del
13.11.2019;



prosecuzione dell’integrazione tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e
ciclo della performance inserendo all’intero del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione, la
privacy (anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni normative al livello comunitario e
nazionale) e la trasparenza;



potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza, anche con riferimento all’istituto dell’accesso civico,
al fine di favorire forme diffuse di controllo e la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e
mediante l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”.



Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità tra i dipendenti.

Le modalità applicative saranno:


rendere effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di
valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di
commistione tra valutatore e valutato;
 rendere effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e
della tipologia del numero degli atti da controllare;
 rendere effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il sistema del controllo successivo
di regolarità, anche mediante l’utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure di
prevenzione e attraverso una coincidenza temporale del monitoraggio periodico di entrambi i processi (es. con
cadenza semestrale);
 operare la rotazione del personale con funzioni dirigenziali e del personale con funzioni di responsabilità
(responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura, pur
essendo obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge, si presenta tra quelle di maggior difficoltà
attuativa, in quanto le esigenze di superare “incrostazioni” dovute ad una lunga permanenza in funzioni ed
attività più esposte si scontrano con altre non certamente da sottovalutare e in particolare del numero
limitato di funzionari di categoria D nei settori amministrativi e contabili e l’attribuzione di funzioni istruttorie
in capo agli stessi Responsabili. Nel 2015 è stata attuata una rotazione degli incarichi di P.O. nell’Area tecnica.
La rotazione e obbligatoria anche tra i dipendenti (e in particolare tra i responsabili di procedimento)
soprattutto in quei Settori nei quali l’assetto organizzativo non è mutato nel corso del tempo e ciascun
dipendente continua ad occuparsi della stessa tipologia di procedimenti da moltissimo tempo. Nel triennio si
prevede di attuare un importante ricambio “generazionale” del personale e, previa valutazione dell’interesse
dell’ente, di ricorrere ad istituti quali la mobilità di interscambio o le forme di utilizzo flessibile di dipendenti

comunali presso altri enti (comando, distacco, ecc.) anche in coerenza con le previsioni della Conferenza unificata
del 24 luglio 2013.


Attuare le regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento integrativo
dell’Ente approvato con deliberazione G.C. n. 192/2013, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi
previsto per i casi di inosservanza nonché l’aggiornamento del codice di comportamento integrativo alle nuove
linee guida ANAC di prossima adozione.



elevare il livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo ponendo
in essere azioni che consentano gradualmente una totale (o quasi) alimentazione del flusso dei dati da
pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” tramite il software applicativo di gestione degli atti
amministrativi.
aumentare le ore annuali destinate alla formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e
di trasparenza avvalendosi di personale qualificato interno all’ente così da garantire l’invarianza della spesa a
carico del bilancio comunale.



Azioni strategiche (obiettivi operativi con orizzonte temporale compreso nel triennio 2018-2020) previste per
l’obiettivo strategico “Trasparenza e legalità”:
0004.0004.1

Trasparenza e legalità

Riepilogo delle azioni strategiche (Obiettivi operativi con orizzonte temporale entro il triennio 2018-2020) e
raccordo con Missioni e Programmi del bilancio di previsione
Di seguito si presenta il riepilogo, maggiormente dettagliato, delle azioni strategiche e il loro raccordo con missioni e
programmi del bilancio di previsione:
codice

0001.0001.1

Azione strategica

Contrasto alla povertà e
inclusione sociale

0001.0001.2

Promozione delle pari
opportunità

0001.0001.3

Valorizzazione delle potenzialità
individuali

0001.0001.4

Assistenza alle persone disabili

0001.0001.5

Aiuti per l’accesso alla casa

0001.0001.6

Aggregazione sociale e
solidarietà intergenerazionale

0001.0001.7

0001.0002.1

Sostegno alla famiglia

Scuola sicura e accogliente

descrizione
Attuare forme di intervento per il contrasto della povertà volte all’inclusione sociale e
all’inserimento nel mercato del lavoro, intervenendo nelle situazioni di assenza o carenza di
reddito, con l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini l’accesso ai beni essenziali e la
partecipazione dignitosa alla vita sociale. L’Amministrazione comunale sarà impegnata, per il
tramite del Settore Politiche Sociali, nella predisposizione di progetti personalizzati, ossia
percorsi finalizzati all’emancipazione della persona, attraverso la definizione di un progetto di
inclusione sociale attiva che la persona e l’intero nucleo familiare si impegna a realizzare. Sono
previste azioni integrate di lotta alla povertà:

accesso e il reinserimento al lavoro e comunque di un’occupazione utile, attraverso la
ricerca attiva di un lavoro;

inserimento nel servizio civico comunale;

sostegno alla formazione professionale;

Reddito di inclusione sociale;

Contributi economici;

Bonus idrico;

Bonus elettrico;

Assegni di maternità per figli minori;

inserimento in attività di volontariato.
Molte azioni saranno realizzate in collaborazione con i comuni dell’ambito Plus 21, l’Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (A.S.P.A.L.), le istituzioni scolastiche, le cooperative
sociali, le associazioni di volontariato, culturali, sportive e gli oratori parrocchiali.

Missione
programma
M12-P3
M12-P5

Favorire e promuovere le pari opportunità creando strumenti istituzionali di diffusione di una
cultura di pari opportunità e prevenzione delle violenze di genere:

organizzazione eventi di promozione delle pari opportunità e prevenzione delle
violenze di genere;

attivazione sportello di ascolto

M12-P3
M12-P5

Promuovere e valorizzare le competenze dei singoli individui attraverso il coinvolgimento nella
vita attiva della comunità anche attraverso incontri informativi con i soggetti del terzo settore
volte all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle potenzialità individuali
Garantire l’assistenza alle persone affette da disabilità al fine di garantire pari dignità:

inserimenti in strutture residenziali;

piani personalizzati legge 162/98;

progetti personalizzati ritornare a casa e disabilità gravissime;

sostegno economico e materiale a favore di particolari categorie di cittadini (malati di
mente, nefropatici, talassemici, emofilici, neoplasie maligne, ecc);

assistenza scolastica specialistica educativa per portatori di handicap;

trasporto soggetti disabili verso i centri di riabilitazione
Sostegno delle locazioni mediante:

la concessione di appositi contributi regionali

la concessione di aiuti economici per gli inquilini morosi incolpevoli;

predisposizione graduatorie assegnatari immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) di proprietà di AREA
Organizzare interventi di coinvolgimento attivo degli anziani e la partecipazione diretta alle
dinamiche della comunità per il recupero delle relazioni e della solidarietà intergenerazionale:

Centro di aggregazione sociale autogestito;

ginnastica dolce
Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà:

inserimenti in strutture comunitarie;

sostegno alla genitorialità;

spazio neutro volti all’incontro protetti tra genitori e figli;

servizio educativo territoriale mediante sostegno domiciliare; assistenza domiciliare;

affidi e adozione di minori;

progetti di messa alla prova volti al reinserimento sociale dei minori
Riqualificazione e recupero delle strutture scolastiche e predisposizione di un piano per una
scuola sicura e accogliente:

messa a norma dei locali adibiti a scuola;

realizzazione con materiale riciclato di un orto didattico;

individuazione di una destinazione alternativa per la struttura scolastica di via Piria – ex
scuola media;

M12-P3
M12-P5
M12-P3
M12-P5

M12-P6

M12-P3
M12-P5

M12-P3
M12-P5

M4-P1
M4-P2
M4-P6

0001.0002.2

Ampliare l’offerta formativa.

Ampliare l'offerta formativa nel territorio, a partire dalla prima infanzia

0001.0002.3

Offerta formativa per adulti

Istituzione di un'offerta formativa per adulti

0001.0002.4

Potenziamento degli strumenti di
insegnamento

Potenziamento degli strumenti di insegnamento quali laboratori e applicazioni multimediali

0001.0003.1

0001.0003.2

0001.0003.3

Valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale e identitario

Ampliare gli spazi destinati alle
attività culturali.

Completamento del Polo
museale

0001.0004.1

Messa a norma degli spazi
sportivi e ricreativi

0001.0004.2

Consulta dello sport

0001.0004.3

Organizzazione di eventi con la
collaborazione
dell’associazionismo locale

0002.0001.1

Adeguamento del PUC al PPR:

0002.0001.2

Piano particolareggiato del
centro storico e di Sant’Isidoro

0002.0001.3

Piano Quadro zona D

0002.0001.4

Piano di risanamento urbanistico
Su Gregori, Arbuzzeri e via Cirene

0002.0001.5

Completamento delle opere di
urbanizzazione nelle lottizzazioni

0002.0001.6

Definizione dei contenziosi con i
soggetti attuatori del PEEP Le
Serre
Cambio regime giuridico piani di
zona

0002.0001.7

Coinvolgere le varie realtà intellettuali locali nella valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale e identitario:

organizzare eventi e manifestazioni per la valorizzazione delle tradizioni, della lingua e
della cultura sarda, del patrimonio identitario e culturale: monumenti aperti;
ecomuseo del paesaggio; convegni in materia di archeologia del patrimonio di
Quartucciu e della Sardegna; ecc
Ampliare gli spazi adibiti all'offerta culturale al fine di agevolare l’associazionismo locale
privilegiando l’incontro e la collaborazione tra i singoli e le associazioni.
A tal fine l’Amministrazione:

eseguirà i lavori necessari a rendere disponibili i locali dello stabile di via Dante onde
poter procedere all’assegnazione degli stessi alle associazioni;

renderà fruibile il teatro all’aperto di via Mandas anche a favore di soggetti disponibili
a offrire gratuitamente i loro spettacoli;

attiverà le procedure necessarie per consentire un più ambio utilizzo della DoMusArt
anche mediante la messa a disposizione delle sale per le prove a favore dei soggetti
disponibili a offrire gratuitamente degli spettacoli a favore della cittadinanza;

rivisiterà i regolamenti per la fruizione degli spazi adibiti ad attività cultuali
Completamento del progetto del complesso culturale museo – biblioteca - necropoli di Pill'e
Mata finanziato col patto per lo sviluppo della città metropolitana attraverso la realizzazione
di tre principali sotto-interventi:

Lavori di completamento e adeguamento funzionale del Polo Museale “Luce sul
tempo” e della Biblioteca;

Lavori di realizzazione del Parco Urbano Sergio Atzeni;

Allestimento museale della Necropoli di Pill’ ‘e Mata;
e la successiva definizione di un progetto culturale e gestionale del polo museale
Mettere a norma gli spazi destinati ad attività sportive e ricreative (campetti di via Sardara;
impianti delle Serre; ecc) per valorizzare le attività sportive e garantire un’ampia diffusione
dello sport tra tutte le fasce d’età.
Consentire all’associazionismo sportivo di usufruire degli impianti (le Serre) anche con
modalità provvisorie e mediante forme di autogestione onde garantire lo svolgimento delle
attività.
Studiare nuove forme di gestione di alcuni degli impianti sportivi anche al fine di
economizzare i costi
Costituzione di una Consulta dello sport, quale strumento di dialogo con le associazioni
sportive, al fine di condividere un regolamento per l’assegnazione e fruizione degli spazi
destinati allo sport
Attivare una collaborazione con le associazioni per l’organizzazione di manifestazioni o eventi
ricreativi in grado di favorire la socializzazione

M4-P1
M4-P2
M4-P6
M4-P2
M4-P1
M4-P2
M4-P6
M5-P2

M5-P2

M5-P2

M6-P1

M6-P1

M6-P1

Il Comune di Quartucciu è dotato di Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) approvato in
via definitiva con deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Comunale n. 36 del
01/08/1996 e n. 37 del 02/08/1996, pubblicato nel BURAS n. 36 in data 18/10/1996.
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge, è quello di dotarsi di un PUC in
coerenza con le indicazioni del PPR e del PAI, attraverso una corretta gestione del patrimonio
edilizio, del tessuto urbano ed extraurbano, favorendo un utilizzo razionale delle risorse
esistenti e preservando le aree della naturalità e seminaturalità e di quelle utilizzate a scopo
agroforestale.

M8-P1

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di dotarsi di un PPCS in coerenza con le
indicazioni del PPR., attraverso una corretta gestione del patrimonio edilizio storico e del
tessuto urbano, favorendo un utilizzo razionale delle risorse esistenti e contrastando
l’abbandono e lo spopolamento del centro storico con l’obiettivo ridurre lo sfruttamento del
territorio circostante.

M8-P1

Definizione del piano quadro della zona industriale e conseguente variante al PUC per
adeguarlo alle disposizioni del piano
Rivisitazione della proposta di nuovo Piano di risanamento urbanistico di Su Gregori e
Arbuzzeri e via Cirene predisposta dal professionista incaricato al fine di velocizzarne
l’approvazione
Sollecitare la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti nelle diverse
lottizzazioni ancora incomplete (es: i Giardini, Exiana, Melis, Le Serre, ecc)

M8-P1

Ricerca ove possibile e se conveniente di una soluzione transattiva al contenzioso esistente tra
il Comune e i soggetti attuatori del PEEP
Proposta ai privati per la trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nel piano di
zona "Su Idanu" e Le Serre (obiettivo già conseguito)

M8-P1

M1-P6
M8-P1
M1-P6
M8-P1
M1-P6
M8-P1

0002.0001.8

M1-P6
M12-P9

Ampliamento del cimitero

Ampliamento del cimitero (variazioni allo strumento urbanistico finalizzate alla realizzazione
dell’ampliamento; acquisto dei terreni; realizzazione del primo stralcio funzionale; )

Riqualificazione e valorizzazione
del centro storico

riqualificazione e valorizzazione del centro storico con partecipazione ai bandi regionali per
l’ottenimento di finanziamenti atti a consentire il miglioramenti delle infrastrutture esistenti

M1-P6
M8-P1

0002.0001.10 Completamento della
toponomastica zona D

Completamento della toponomastica, soprattutto nella zona industriale, mediante
l’assegnazione della denominazione e l’installazione della cartellonistica.

M8-P1

0002.0001.11 Definizione del contenzioso con
l’Enel (Azione già conseguita)

Ricerca ove possibile e se conveniente di una soluzione transattiva al contenzioso esistente tra
il Comune e l’ENEL relativo all’utilizzo di aree nella zona industriale (obiettivo già conseguito)

M8-P1

0002.0001.9

0002.0002.1

Efficientamento energetico

0002.0002.2

Tutela e salvaguardia del
territorio e dell’incolumità delle
persone

0002.0002.3

Cura del verde e riciclo dei rifiuti

0002.0003.1

Traffico urbano

Favorire l'efficienza energetica degli edifici già costruiti e sviluppare l'utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili: (diagnosi energetica e progetti di fattibilità per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e partecipazione a bandi per l’ottenimento di
finanziamenti)
Studio e adeguamento del piano di protezione civile per il controllo del territorio; realizzare
interventi di ripristino della funzionalità dei rii al fine di mitigare il rischio idraulico e prevenire
interventi di protezione civile; attuazione di interventi urgenti di protezione civile segnalati nel
vigente piano di protezione civile al fine scongiurare danni a persone e cose; ecc
Miglioramento della manutenzione del verde anche mediante il rafforzamento dei controlli
sull’esecuzione degli interventi e potenziamento della raccolta differenziata al fine di
beneficiare alle primalità e conseguente riduzione del carico fiscale sui contribuenti
Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese: porre il problema all’attenzione
della Città Metropolitana al fine di studiare soluzioni condivise per eliminare il traffico di
attraversamento del paese
miglioramento della mobilità pedonale e incentivazione dei mezzi alternativi all'auto:
dialogare con l’ARST al fine di ottenere il prolungamento della linea metropolitana anche alle
zone centrali del paese e col CTM al fine di ottenere il collegamento tra il centro urbano e la
frazione di Sant’Isidoro
Innovare e potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, a supporto delle attività di
controllo delle forze di polizia, anche mediante il sistema di controllo integrato dell’area vasta
di Cagliari

0002.0003.2

Mobilità urbana

0002.0003.3

Controllo del territorio

0002.0003.4

Potenziamento del controllo
stradale

Potenziare il controllo stradale del territorio , definendo forme di educazione stradale rivolte
alla fascia adolescenziale e potenziando la sicurezza urbana presidiando le aree critiche

0002.0004.1

Alienazione del patrimonio
comunale inutilizzato per finalità
istituzionali

Vendita dei terreni e degli immobili di cui non si rilevi l'interesse per servizi essenziali o un
valore sociale rilevante per la comunità

0002.0004.2

Valorizzazione aree verdi

0002.0004.3

Riparto patrimoniale con Cagliari

0002.0004.4

0002.0004.5

0002.0004.6

Valorizzazione delle strutture
comunali costruite con i fondi
della legge regionale 37/98 e non
ancora affidata in gestione
Acquisire la disponibilità di
terreni ancora detenuti dagli
espropriati (Azione già
conseguita)

M1-P6
M9-P2

M9-P2

M9-P2
M9-P3
M11-P9
M1-P6
M3-P1
M8-P1
M10-P5
M1-P6
M3-P1
M8-P1
M10-P5
M3-P1

M3-P1
M1-P5
M8-P1

Sarà riqualificata e recuperata l’area verde di via Guspini mediante interventi di messa in
sicurezza e adeguamento alle norme, al fine di renderlo confacente alle esigenze della
comunità.

M1-P5
M1-P6
M9-P2

L’Amministrazione porterà avanti la trattativa col Comune di Cagliari per addivenire ad
un’equa conclusione della vicenda relativa al riparto patrimoniale conseguente alla
separazione delle due entità comunali.

M1-P5

M1-P5
valorizzazione economica della struttura Club House, chioschi, dog house al fine di assegnarne
la gestione
Sarà richiesta la liberazione di alcune aree, espropriate dal Comune per la realizzazione del
PEEP Su Idanu, al momento ancora detenute dagli espropriati (obiettivo già conseguito)

Progetto Orti Urbani

Valorizzare le aree cedute al Comune rendendo fruibili gli spazi destinati a verde presenti
all’interno di alcune lottizzazioni con progetti sperimentali - come per esempio gli “orti
urbani” con attribuzione a cittadini di uno spazio di terreno da coltivare

Valorizzazione edifici di culto

Assegnazione dei fondi per opere di culto: definizione di un regolamento per l’attribuzione dei
contributi e assegnazione dei fondi disponibili (accumulati nell’avanzo di amministrazione)
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica

M1-P5

M1-P5
M9-P2

M8-P1
0002.0005.1

0003.0001.1

Centro commerciale naturale

0003.0002.1

Centro agro-alimentare di
Sant’Isidoro

Attività di promozione per la costituzione del Centro commerciale naturale , con l'intento di
favorire iniziative integrate, attraverso la valorizzazione e la promozione di un'offerta di
qualità, di servizi complementari, dell'artigianato tipico. Inoltre, il CCN è una risposta alla
grande distribuzione, per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi
urbani di socializzazione, vivibilità ed equilibrio socio-ambientale.

M14-P1
M14-P2

Completamento del “Centro di valorizzazione dei prodotti agricoli” di Sant’Isidoro al fine di
poterlo affidare in gestione agli operatori del settore

M14-P1
M14-P2
M16-P1

M16-P1

Manutenzione strade rurali

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali: partecipazione ai bandi per
l’ottenimento di finanziamenti destinati alle strade rurali; realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria delle strade di Sant’Isidoro anche con utilizzo dei fondi già
concessi dalla ex comunità montana

Promuovere le attività ricettive

Azioni volte a favorire la ricettività: organizzazione di eventi per la valorizzazione dei prodotti
locali e salvaguardia degli antichi mestieri con il coinvolgimento della frazione di Sant’Isidoro e
dei quartieri storici (“Quartucciu produce”; “Natalizzando”; “Feste di quartiere”, ecc)

0003.0003.2

Mercatini zonali

Creazione di mercatini zonali per valorizzare il territorio: mercatini destinati agli hobbisti;
mercatini destinati allo scambio dei giochi tra bambini; ecc

0003.0004.1

Orientamento all’imprenditoria
giovanile

0003.0002.2

0003.0003.1

0004.0001.1
0004.0001.2
0004.0001.3

Contrasto all’evasione al fine di
pagare tutti e pagare meno
Inserimento del Comune di
Quartucciu nell’elenco dei
Comuni montani
Modalità agevolate di
pagamento dei tributi

M7-P1
M14-P1
M14-P2
M16-P1
M7-P1
M14-P1
M14-P2
M16-P1

Iniziative di orientamento a favore di giovani imprenditori che intendono intraprendere nuove M14-P1
attività sul territorio, coinvolgendo enti terzi per consulenze di carattere fiscale, sulle possibilità M14-P2
M16-P1
di finanziamenti e modalità di accesso al credito.
Contrasto all’evasione mediante potenziamento delle verifiche e accertamenti IMU, TASI e
TARI .
Rivendicare con la Regione e il Ministero la cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli
attraverso l'inserimento nella lista dei Comuni montani
Individuare modalità di agevolazione nel pagamento dei tributi

0004.0002.1

Razionalizzazione delle spese
correnti ed eliminazione di
sprechi e disservizi

0004.0003.1

Gestione trasparente della cosa
pubblica

0004.0003.2

Costituzione rete civica

0004.0003.3

Rivisitazione della struttura
organizzativa

copertura dei posti vacanti in organico finalizzata al miglioramento dei servizi offerti alla
cittadinanza: ridisegnare gli aspetti organizzativi e regolamentari relativi alla gestione delle
risorse umane, anche alla luce delle novità normative, in attuazione della riforma della PA

Trasparenza e legalità

Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di
favorire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa

0004.0004.1

M10-P5

Si procederà ad una valutazione delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o
disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non necessarie
Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica mediante l’aggiornamento
costante delle informazioni riguardanti l’attività amministrativa e il miglioramento del sito
istituzionale dell'ente nell'ottica di favorire un dialogo diretto con i cittadini
implementazione di un a rete locale wi-fi con access point finalizzato alla costituzione di una
rete civica su base informatica

M1-P4
M1-P4

M1-P4
COMUNE A
TUTTE LE
MISSIONI E
PROGRAMMI
M1-P1
M1-P2
M1-P7
M3-P1
M1-P10

COMUNE A
TUTTE LE
MISSIONI E
PROGRAMMI

Contesto internazionale
Il Fmi ha aggiornato il suo World Economic Outlook, documento con le stime mondiali, in occasione del Forum di Davos
(gennaio 2018) e ha fissato per l'Italia un Pil a +1,6% nel 2017, +1,4% nel 2018 e +1,1% nel 2019. Rispetto al Weo di
ottobre, l'Italia ha guadagnato rispettivamente 0,3 e 0,2 punti di crescita stimata per il 2018 e il 2019.
Le stime di crescita del Fmi
2017

2018

2019

var 2018 su WEO
ottobre

var 2019 su WEO
ottobre

USA

2,3

2,7

2,5

0,4

0,6

EUROZONA

2,4

2,2

2

0,3

0,3

GERMANIA

2,5

2,3

2

0,5

0,5

FRANCIA

1,8

1,9

1,9

0,1

0

ITALIA

1,6

1,4

1,1

0,3

0,2

SPAGNA

3,1

2,4

2,1

-0,1

0,1

GIAPPONE

1,8

1,2

0,9

0,5

0,1

UK

1,7

1,5

1,5

0

-0,1

CANADA

3

2,3

2

0,2

0,3

RUSSIA

1,8

1,7

1,5

0,1

0

CINA

6,8

6,6

6,4

0,1

0,1

Nella relazione si legge che "l'attività economica globale continua a consolidarsi". A livello mondiale, il Fondo stima che nel
2017 l’economia mondiale è cresciuta del 3,7%, lo 0,1 in più delle ultime previsioni, con una base di crescita diffusa e
rilevanti sorprese positive da Europa e Asia. Sulla scorta delle quali, per il 2018 gli economisti di Washington hanno alzato
la stima di 0,2 punti al +3,9%. Sul fronte dei rischi, il documento del Fmi guarda soprattutto all'eccesso di fiducia dei
mercati finanziari, con valutazioni elevate e premi al rischio molto contenuti: si potrebbe generare una correzione dei
valori sui listini, che potrebbe minare la crescita e soprattutto la fiducia. Cosa la potrebbe scatenare? Una inflazione in
accelerazione inattesa nelle economie avanzate e una risalita dei tassi superiore alle previsioni.
Secondo il Fondo l'economia mondiale "sta prendendo velocità" ma "i legislatori e i leader politici devono essere
consapevoli del fatto che questo slancio riflette una serie di fattori che difficilmente durerà per molto", inoltre "Ci sono
ancora tante persone escluse della ripresa, un quinto dei paesi emergenti e in via di sviluppo ha visto il suo Pil pro capite
calare nel 2017".
Contesto europeo
Lo scenario europeo presenta un lieve miglioramento: il Fmi stima la crescita del Pil dell'eurozona nel 2017 pari
all'1,7% e all’1,6% per il 2018. Si tratta di una crescita piuttosto moderata (per creare nuova occupazione effettiva, a
parere di molti economisti, la crescita dovrebbe superare il 2%) e, purtroppo, in questo contesto l’Italia risulta avere
previsioni di crescita inferiori alla media. In questa situazione si colloca poi il problema dei flussi di migranti e
richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione, con le relative tematiche relative alla libertà di circolazione delle persone,
al rispetto dei diritti umani, e alla sicurezza dei cittadini europei.
Contesto nazionale (Nota mensile ISTAT sull'andamento dell’economia italiana (APRILE 2018)
Il commercio internazionale e l’economia dell’area euro mostrano lievi segnali di rallentamento. Nel primo trimestre del
2018 l’economia italiana è cresciuta allo stesso ritmo dei trimestri precedenti. La produzione del settore manifatturiero e
le esportazioni registrano invece alcuni segnali di flessione. L’occupazione è tornata ad aumentare anche se il processo di
crescita dell’occupazione femminile ha segnato una pausa. L’inflazione si conferma moderata e in ripiegamento.
L’indicatore anticipatore si mantiene su livelli elevati anche se si rafforzano i segnali di rallentamento delineando uno
scenario di minore intensità della crescita economica.

Contesto comunale

POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento

2011

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno
(art. 110 D.L.vo 77/95)
di cui:
maschi
femmine
nuclei famigliari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2016
(penultimo anno precedente)
1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
saldo migratorio
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2016
(penultimo anno precedente)
di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

n°
n°

112
98

n°
n°

595
562

n°

12825

n°
n°
n°
n°
n°

13399
6602
6797
5448
7

n°

13352

n°

14

n°

33

n°

13.399

n°
n°
n°
n°
n°

810
1007
1928
7326
2244

Anno

Tasso
2018
2017
2016
2015
2014

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

0
0
0,84
0,84
0,83

Anno

Tasso
2018
2017
2016
2015
2014

0
0
0,73
0,72
0,65

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti
entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

n°
n°

21089
31/12/2021

TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.

27,87

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi

n°

1

* Fiumi e Torrenti

n°

5

1.2.3 - STRADE
* Statali Km

16

* Provinciali Km

* Vicinali Km

15

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

5

* Comunali Km

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

si



no



si



no



* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e
popolare

si



no



si



no



Deliberazione C.C. 36 del 01/08/96 e 37 del 02/08/96

Su Idanu, C.C. 68 del 29/12/88; Le Serre, C.C. 17 del 20/03/96

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali

si



no



* Artigianali

si



no



* Commerciali

si



no






* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

si

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)



no


209000

AREA INTERESSATA
P.E.E.P
P.I.P

209000

AREA DISPONIBILE

46

STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO

TIPOLOGIA

Anno
1.3.2.1 - Asili nido

n°

1.3.2.2 - Scuole materne

n°

1.3.2.3 - Scuole elementari
1.3.2.4 - Scuole medie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2019

Anno

2020

Anno

2021

Anno

2022

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

3

posti n°

208

posti n°

208

posti n°

208

posti n°

208

n°

2

posti n°

336

posti n°

336

posti n°

336

posti n°

336

n°

1

posti n°

192

posti n°

192

posti n°

192

posti n°

192

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca

45

45

45

45

- nera

45

45

45

45

- mista

0

0

0

0

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

si



1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico
integrato



no

si



45
si





si



45


no

no

si



no

no



si



45


si



no

no



45


si



no



1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

n°
hq.

44
21

n°
hq.

44
21

n°
hq.

44
21

n°
hq.

44
21

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica

n°

2250

n°

2250

n°

2250

n°

2250

1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile

22

22

22

22

41700

41700

41700

41700

41700

41700

41700

41700

0

0

0

0

- industriale
- racc, diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica

si



no



si



no



si



no



si



no 

si



no



si



no



si



no



si



no 

1.3.2.16 - Mezzi operativi

n°

20

n°

20

n°

20

n°

20

1.3.2.17 - Veicoli

n°

9

n°

6

n°

6

n°

6

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

si


n°

no
80



si


n°

no
80



si


n°

no
80



si


n°

no 
80

ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO
IN CORSO

TIPOLOGIA

Anno

2019

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno

2020

Anno

2021

Anno

2022

1.3.3.1 - CONSORZI

n°

1

n°

1

n°

1

n°

1

1.3.3.2 - AZIENDE

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

n°

1

n°

1

n°

1

n°

1

1.3.3.5 - CONCESSIONI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio del Parco Molentargius
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ABBANOA S.p.A.

Serie storica 2006-2015 abitanti/famiglie
Anno

Residenti

Componenti medi per
Famiglia

Famiglie

2006

11.996

4.504

2,66

2007

12.274

4.683

2,62

2008

12.431

4.781

2,60

2009

12.635

4.915

2,57

2010

12.844

5.063

2,54

2011

12.838

5.147

2,49

2012

12.947

5.169

2,50

2013

13.131

5.377

2,44

2014

13.137

5.441

2,41

2015

13.224

5.437

2,00

Popolazione per età – Serie storica 2006-2015
Anno

% 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

Età Media

2006

13,9%

72,2%

13,8% 11.996

39,5

2007

13,8%

72,3%

13,9% 12.274

39,7

2008

13,8%

72,2%

14,0% 12.431

40,0

2009

14,0%

71,9%

14,1% 12.635

40,2

2010

14,0%

71,7%

14,3% 12.844

40,6

2011

14,0%

71,1%

14,9% 12.838

40,9

2012

14,0%

70,9%

15,1% 12.947

41,3

2013

14,0%

70,4%

15,5% 13.131

41,5

2014

13,9%

70,0%

16,1% 13.137

42,0

2015

13,8%

69,6%

16,6% 13.224

42,3

Reddito imponibile Irpef anno 2015
(Elaborazione del servizio finanziario dei dati del Ministero delle Finanze)
Anno 2015

Numero
abitanti

Numero
contribuenti

Percentuale
contribuenti su
totale abitanti

Reddito Irpef
imponibile totale

Reddito
Reddito per
pro-capite contribuente

Quartucciu

13.224

7.691,00

58,16%

134.993.352,00

10.208,21

17.552,12

Sardegna

1.658.138

1.050.897,00

63,38%

17.506.784.942,00

10.558,10

16.658,90

Italia

59.797.685

40.770.277,00 68,18%

790.141.816.256,00 13.213,59

19.380,34

Una valutazione approssimativa della situazione economica di Quartucciu può basarsi sulla presente tabella. Si può
valutare come l’Ente si situi relativamente al reddito pro capite (ossia reddito totale dichiarato in rapporto agli
abitanti) leggermente al di sotto della media regionale, viceversa se si rapporta il reddito totale al totale dei soggetti
che dichiarano un reddito si ha un valore superiore alla media regionale. Questo dato può essere spiegato con la
percentuale di abitanti che dichiarano un reddito (di lavoro, di pensione, di impresa o altro), che risulta piuttosto bassa
se rapportata al dato regionale. In sostanza, e in prima approssimazione, sembrerebbe che a Quartucciu vi siano meno
persone con un reddito ma, allo stesso tempo, che chi ha un reddito guadagni mediamente di più che nel resto della
regione.

Di seguito si presentano due ulteriore prospetti, relativi alla consistenza delle imprese con sede e localizzazione
nel comune di Quartucciu, elaborati dalla Camera di Commercio di Cagliari a distanza di sei mesi uno dall’altro (31
marzo 2019 e 30 settembre 2019):

Consistenza delle imprese con sede e localizzazione nel comune di Quartucciu, per settore di attività ateco
Dati al 31 marzo 2019
Tipo Localizzazione
Sede
Settore

Registrate

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti
F C ostruzioni
G C ommercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale

Unità Locali

di cui: Attive

41
1
67
2
3
170
250
25
50
18
13
15
17
34
2
7
9
48
71
843

Registrate

41
1
55
2
3
152
231
25
45
18
13
12
16
31
2
6
9
48
0
710

di cui: Attive

3
0
9
1
4
7
126
11
23
4
3
5
3
5
1
1
3
6
5
220

Totale

Totale

Registrate

di cui: Attive

3
0
7
1
4
6
113
11
22
4
3
5
3
4
1
1
3
6
0
197

44
1
76
3
7
177
376
36
73
22
16
20
20
39
3
8
12
54
76
1.063

44
1
62
3
7
158
344
36
67
22
16
17
19
35
3
7
12
54
0
907

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Cagliari su dati Stockview/Registro imprese

Consistenza delle imprese con sede e localizzazione nel comune di Quartucciu, per settore di attività ateco
Dati al 30 settembre 2019
Tipo Localizzazione
Sede
Settore

Registrate

Unità locali

di cui: Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca
39
B Estrazione di minerali da cave e miniere
1
C Attività manifatturiere
68
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
3
F Costruzioni
166
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 249
H Trasporto e magazzinaggio
25
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
49
J Servizi di informazione e comunicazione
18
K Attività finanziarie e assicurative
15
L Attività immobiliari
17
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
17
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 34
P Istruzione
2
Q Sanità e assistenza sociale
7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
9
S Altre attività di servizi
50
X Imprese non classificate
66
Totale
837

39
1
56
2
3
150
230
25
45
18
15
14
16
31
2
6
9
50
0
712

Registrate
3
0
9
1
3
7
126
11
23
3
3
5
3
5
1
1
3
6
5
218

di cui: Attive
3
0
7
1
3
6
116
11
22
3
3
5
3
4
1
1
3
6
1
199

Totale

Totale

Registrate

di cui: Attive

42
1
77
3
6
173
375
36
72
21
18
22
20
39
3
8
12
56
71
1.055

42
1
63
3
6
156
346
36
67
21
18
19
19
35
3
7
12
56
1
911

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Cagliari su dati Stockview/Registro imprese

Dai dati della Camera di Commercio sembra di poter rilevare durante il periodo considerato un lieve aumento (da 907
a 911, pari a meno dell’1%) delle imprese attive che hanno sede o unità locali nel territorio comunale.

RISORSE UMANE UTILIZZATE DAL COMUNE DI QUARTUCCIU SUDDIVISE PER CENTRO DI RESPONSABILITA’
(situazione al 31 dicembre 2019)
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Steri
SETTORE AA.GG. SPORT E P.I.
Profilo professionale
Dott.ssa Rosas Tiziana
Responsabile del Settore
Istruttore Amm.vo
Istruttore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Esecutore Amm.vo
Esecutore Amm.vo
Messo notificatore
Messo notificatore
Operatore Amm.vo
Operatore Amm.vo
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Profilo professionale
Ing. Melis Claudia
Responsabile del Settore

Cat.
D/D4
C/C4
C/C4
B3/B5
B3/B5
B1/B4
B/B4
B/B4
B/B3
A/A3
A/A2

Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Collaboratore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
SETTORE LL. PP. MANUTENZIONE E AMBIENTE
Profilo professionale
Ing. Casu Davide
Responsabile del Settore
Funzionario Tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore Amm.vo (in comando presso altro Ente)
Istruttore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Capo cantiere
Autista
Autista
Operai specializzato
Operai specializzato
Operaio
Operaio
Operaio
Operaio

D/1
C/3
C/4
B3/B5
B3/B5

Operaio
Operaio
Operaio

Cat.
D/1

Cat.
D3
D3/D5
C3
C3
C4
C1
B3/B5
B3/B6
B3/B6
B3/B6
B1/B4
B1/B4
A4
A4
A1
A1
A1
A1
A1

A.S. Sanna Annalisa

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Profilo professionale
Responsabile del Settore
Assistente sociale
Assistente sociale

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Profilo professionale
Dott. Tidu Oliviero
Responsabile del Settore
Funzionario
Istruttore contabile
Istruttore contabile
Istruttore contabile
istruttore Amministrativo
Collaboratore Amm.vo
SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE - SUAP
Profilo professionale
Dott.ssa Ajtano Marina
Responsabile del Settore
Istruttore contabile
Istruttore Amm.vo
Istruttore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
Collaboratore Amm.vo
SETTORE VIGILANZA
Profilo professionale
Cap. Nateri Giovanni
Responsabile del Settore
Vigile
Vigile
Vigile
Vigile
Vigile
Vigile
Vigile
Operatore Amm.vo
Istruttore amministrativo

Cat.
D/D2
D/D3
D1

Cat.
D3/D5
D1
C4
C3
C2
C1
B3/B5
Cat.
D/D4
C4
C4
C3
B3/B5
B3/B5
B3/B5
B2
Cat.
D/D2
C3
C3
C3
C3
C3
C1
C1
A3
C4

COMUNE DI QUARTUCCIU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa
Parte Prima
2020 - 2022

Quadro Riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

3

4

5

6

7

Correnti di natura
contributiva e

4.701.022,17

5.387.409,36

5.162.368,13

5.130.944,03

4.957.928,69

4.957.928,69

-0,61

Trasferimenti

4.922.459,19

5.347.666,37

6.177.023,74

5.755.308,33

5.755.308,33

5.765.308,33

-6,83

703.820,81

655.263,39

897.644,08

872.127,87

799.726,05

799.726,05

-2,84

10.327.302,17

11.390.339,12

12.237.035,95

11.758.380,23

11.512.963,07

11.522.963,07

-3,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale
per spese

0,00

0,00

229.094,42

133.138,13

0,00

0,00

-41,89

Avanzo di
applicato per spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.327.302,17

11.390.339,12

12.466.130,37

11.891.518,36

11.512.963,07

11.522.963,07

-4,61

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di
destinati a manutenzione
del

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

Quadro Riassuntivo (continua)
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

3

4

5

6

7

Alienazione di beni e
di

629.271,87

4.109.769,68

2.667.589,84

1.260.000,00

1.380.000,00

100.000,00

-52,77

Proventi di
destinati a

201.969,23

444.763,32

1.236.307,16

90.500,00

90.500,00

90.500,00

-92,68

Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre accensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale
per spese in conto

0,00

0,00

4.671.098,66

0,00

0,00

0,00

-100,00

Avanzo di
applicato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

- finanziamento

0,00

0,00

0,00

0,00

831.241,10

4.554.533,00

8.574.995,66

1.350.500,00

1.470.500,00

190.500,00

-84,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.158.543,27

15.944.872,12

21.041.126,03

13.242.018,36

12.983.463,07

11.713.463,07

-37,07

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
Riduzione di attività
Anticipazioni di
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Imposte tasse e proventi assimilati
Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma
TOTALE

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

3

4

5

6

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3
7

3.920.827,12

4.607.409,36

4.382.599,48

4.350.944,03

4.177.928,69

4.177.928,69

-0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780.195,05

780.000,00

779.768,65

780.000,00

780.000,00

780.000,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.701.022,17

5.387.409,36

5.162.368,13

5.130.944,03

4.957.928,69

4.957.928,69

-0,61

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE
(A)

ALIQUOTE IMU

Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)

TOTALE DEL
Esercizio bilancio
Esercizio bilancio
Esercizio bilancio
Esercizio in corso
Esercizio in corso
previsionale annuale
previsionale annuale
previsionale annuale GETTITO (A+B)

IMU I^ Casa

0,00

0,00

0,00

0,00

IMU II^ Casa

0,00

0,00

0,00

543.315,00

Fabbricati produttivi

0,00

0,00

0,00

238.850,00

Altro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.850,00

0,00

520.300,00

0,00

589.700,00

TOTALE

1.133.015,34

ENTRATE CORRENTI
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (sito del
ministero dell’interno, portale del federalismo fiscale, banca dati catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche
normative che hanno impatto sul gettito. Di seguito sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle
principali entrate:
-

Imposta municipale propria ordinaria (IMU) e tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Note: La legge di bilancio 2020 ha previsto la soppressione della TASI e il contemporaneo incremento dell’aliquota
base IMU in misura tale da mantenere sostanzialmente costante la pressione fiscale complessiva. Il termine per la
predisposizione di un nuovo regolamento e della fissazione delle tariffe è spostato al 30 giugno, con efficacia dal 1°
gennaio, indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Al momento la stima di gettito
per il triennio 2020/2022 è effettuata sull’ipotesi dell’invarianza dell’aliquota complessiva.
Accertamento consuntivo 2018 – Somma IMU+TASI

Per il triennio 2020/2022, in ragione della probabile emersione di
nuova base imponibile a seguito dell’attività d’accertamento già
svolta, è previsto un leggero incremento (sino a raggiungere
1.110.000,00 euro). Inoltre, per il solo anno 2019, sono previsti
ulteriori 23.015,34 euro di entrate IMU a seguito di un concordato
preventivo prefallimentare, approvato a fine 2019, e del relativo
piano di rientro.

-

1.069.963,16 euro
2020

2021

2022

1.133.015,34

1.110.000,00

1.110.000,00

Tassa sui rifiuti (TARI) ruolo ordinario

Note: Il Decreto Ministeriale 444/2019 del 31/10/2019 ad oggetto: Disposizioni in materia di trasparenza e
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ha innovato in maniera sostanziale la relazione del PEF (Piano
Economico Finanziario) del 2020. Le modifiche riguardano sia la tipologia di calcolo delle varie voci, sia le fasi di
procedura interessano che interessano l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che dovrà
approvare definitivamente i PEF successivamente alla approvazione del Consiglio Comunale. Tale situazione
comporta notevoli difficoltà operative nella redazione del PEF 2020, da cui deriva in pratica una impossibilità
tecnica nella stesura ed elaborazione dello stesso: ad esempio alcuni allegati riguardano la competenza degli
organi sovracomunali. Pertanto, in base all’art. 57-bis del d.l. 124/2019, in considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Stante questo quadro di riferimento, in sede di
redazione di bilancio 2020, non avendo allo stato la possibilità di redigere un PEF con le nuove regole, verranno
applicate le situazioni rivenienti dal PEF 2019 con le relative tariffe, conseguentemente lo stanziamento di
bilancio relativo all’entrata TARI viene mantenuta pari a quella calcolata sulla base dell’ultimo PEF approvato
(relativo al 2019).
Entrata calcolata in base al Piano Economico Finanziario del
servizio rifiuti calcolato per l’anno 2019

Conferma provvisoria del gettito previsto per l’ultimo esercizio
chiuso per il triennio 2020/2022

1.677.928,69 euro
2020

2021

2022

1.677.928,69

1.677.928,69

1.677.928,69

-

Addizionale comunale all’Irpef

Note: L’aliquota dell’addizionale Irpef è pari allo 0,6 per mille con una soglia di esenzione pari a 8.500,00 euro di
reddito imponibile.
Accertamento consuntivo 2018

Per il triennio 2020/2022 si è tenuto conto del gettito 2018
incrementandolo leggermente in ragione dei maggiori accertamenti
effettivamente già conseguiti nel 2019.

-

700.975,13 euro
2020

2021

2022

715.000,00

715.000,00

715.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Note: Il fondo di solidarietà comunale, pur consistendo in un trasferimento da parte dello Stato, ha natura tributaria
in quanto costituito con le quote di IMU trattenute ad ogni Comune e poi ridistribuito con modalità perequative agli
stessi Comuni. Per il fondo di solidarietà comunale netto 2020 si è tenuto conto dei dati pubblicati sul sito del
Ministero dell’interno – Sezione “finanza locale”. Il dato rilevato per Quartucciu è pari a 797.999,87 euro, cui va
detratto un importo per “Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)”, in corso di
quantificazione e stimato, sulla base del dato del 2019, pari a circa 18.000,00 euro, per un netto ipotizzato pari a
780.000,00 euro
Spettanza 2019

Valori stanziati nel triennio di previsione Per il 2021 e 2022 in
mancanza di altri dati si conferma il valore del 2020)

779.768,65 euro
2020

2021

2022

780.000,00

780.000,00

780.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
Note: Per l’imposta sulla pubblicità è prevista una riforma a partire dal 2021, in assenza di dati precisi per il 2020 e
anche per i due successivi si ribadisce la previsione di entrata del 2019 (che si basava sul trend storico delle
entrate)
Stanziamento 2019

Previsioni per il triennio 2020/2022

44.000,00 euro
2020

2021

2022

44.000,00

44.000,00

44.000,00

2020

2021

2022

Proventi recupero evasione tributaria
Evasione IMU: la stima si basa sulla media degli accertamenti
ICI/IMU realizzati negli ultimi tre esercizi rendicontati: 2016/2018,
pari a circa 565.000,00 euro annui, tenuto conto del risultato
provvisoriamente accertato nel 2019 (ma soggetto a riduzione
entro la data del consuntivo e riferito a più anni consecutivi
d’imposta), pari a 1.059.000,00 euro. Per gli anni 2021 e 2022
l’importo è minore rispetto al 2020 in quanto il livello d’evasione
dovrebbe ragionevolmente essersi ridotto a seguito dell’attività
d’accertamento degli ultimi anni.

Previsioni accertamenti evasione IMU per il triennio 2020/2022

650.000,00

500.000,00

500.000,00

Evasione Tasi: per la Tasi la previsione può basarsi unicamente
sull’importo provvisoriamente accertato nel 2019, pari a circa
185.000,00 euro (anch’esso soggetto a riduzione entro la data del
consuntivo e riferito in buona parte all’unico anno d’imposta che
vedeva soggette a TASI anche le abitazione di prima residenza.

2020

2021

2022

Previsioni accertamenti evasione TASI per il triennio 2020/2022

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Evasione TARI (tassa sui rifiuti): la stima si basa sulla media
degli accertamenti realizzati negli ultimi tre esercizi rendicontati:
2016/2018, pari a circa 80.000,00 euro annui.

2020

2021

2022

Previsioni accertamenti evasione TARI per il triennio 2020/2022

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Previsione accertamenti totali da evasione 2020/2022

780.000,00

630.000,00

630.000,00

Proventi sanzioni codice della strada
I proventi per le sanzioni da codice della strada sono stati iscritti sulla base del dato storico in misura pari a
22.000,00 euro. Il 50 % per cento di tali entrate ha un vincolo di destinazione suddiviso in 5.500,00 per la parte
corrente e 5.500,00 euro per la parte investimenti.
Altre entrate di parte corrente particolarmente rilevanti
- Trasferimenti di parte corrente dallo Stato (sulla base del dato storico e di quanto previsto sul sito del Ministero
dell’Interno per il 2020) per un totale di 61.208,52 euro, di cui 35.088,62 con vincolo di destinazione e 26.119,90
ad utilizzo libero;
- Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione da parte della Regione (iscritti in base ai dati finali del 2019)
per un totale 3.140.437,75 euro, di cui:




2.842.995,51 euro fondo indistinto;
222.423,00 euro trasferimento compensativo addizionale energia elettrica;
75.019,24 euro trasferimenti per il funzionamento degli uffici.

- Trasferimenti con vincolo di destinazione da parte della Regione per un totale di 2.487.776,76 euro, di cui
1.740.131,48 euro per funzioni delegate, iscritti sulla base del dato storico consolidato o di comunicazioni da
parte della R.A.S.;
- Ulteriori trasferimenti e rimborsi di parte corrente dal settore pubblico per 25.606,50 euro, iscritti sulla base di
specifici accordi o di comunicazioni da parte dell’ente trasferente;
- Concessione Loculi inscritti sulla base del dato storico aggiornato con le nuove tariffe deliberate a partire dal
2020 e tenuto conto dei dati previsionali in possesso dell’ufficio competente: 145.000,00 euro;
- Canoni di locazione o di concessione (antenne telefonia, locali sala consiliare, locali settore cultura, isola
ecologica) iscritti in base ai contratti di concessione e allo storico: 86.420,00 euro;
- Gettito occupazione suolo pubblico (o.s.a.p., spuntisti mercato e parcheggi cimitero) iscritto sulla base del dato
storico: 31.500,00 euro;
- Introito mense scolastiche iscritto sulla base delle tariffe applicate tenuto conto del dato storico relativo al
numero di utenti: 105.000,00 euro;
- Introito impianti sportivi iscritto sulla base dello storico dell’utenza e delle tariffe applicate: 25.000,00 euro;

- Proventi da vendita imballaggi iscritti sulla base del dato storico: 123.000,00 euro.
Per le rimanenti previsioni di entrate correnti, pari a 335.207,87 euro di cui circa 197.000,00 euro a destinazione
vincolata, il criterio prevalentemente utilizzato è quello del trend storico.

Entrate in conto capitale

-

Entrate da contributi ad investimenti

Le entrate da contributi agli investimenti, pari a 1.160.000,00 euro e relative al finanziamento per il
completamento del complesso di Pill’E’ Matta, sono state iscritte in base al cronoprogramma concordato con
l’ente erogatore.
-

Entrate proprie in conto capitale

Sono relative a 100.000,00 euro per introiti da cessione del diritto di superficie e a 90.500,00 euro per introiti
da oneri di urbanizzazione. I valori sono stati iscritti come da stime effettuate dall’ufficio competente sulla
base del dato storico e degli ulteriori elementi previsionali in possesso dello stesso.

Trasferimenti correnti

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

3

4

5

6

7

4.922.459,19

5.347.666.37

6.177.023,74

5.755.308,33

5.755.308,33

5.765.308,33

-6,83

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.922.459,19

5.347.666.37

6.177.023,74

5.755.308,33

5.755.308,33

5.765.308,33

-6,83

TOTALE

Entrate extratributarie

TREND STORICO
ENTRATE

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2017
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2018 (accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

543.942,22

431.615,95

543.570,76

577.107,00

576.682,00

576.682,00

6,17

5.714,19

71.932,14

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

0,00

14.599,71

13.999,17

7.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

71,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

139.564,69

137.716,13

315.073,32

251.020,87

179.044,05

179.044,05

-20,33

TOTALE

703.820,81

655.263,39

897.644,08

872.127,87

799.726,05

799.726,05

-2,84

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi di capitale

Entrate in conto capitale

TREND STORICO
ENTRATE

Tributi in conto capitale

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2017 (accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2018 (accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

629.271,87

3.981.228,99

2.410.132,14

1.160.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

157.457,70

0,00

Entrate da alienazioni di beni materiali e
immateriali

0,00

128.540,69

100.000,00

Altre entrate in conto capitale

201.969,23

444.763,32

TOTALE

831.241,10

4.554.533,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

-51,87

0,00

0,00

-100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1.236.307,16

90.500,00

90.500,00

90.500,00

-92,68

3.903.897,00

1.350.500,00

1.280.000,00

1.470.500,00
0,00
440.000,00
0,00

190.500,00

-65,41

Proventi ed oneri di urbanizzazione

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

3

4

5

6

7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

201.969,23

444.763,32

1.236.307,16

90.500,00

90.500,00

90.500,00

-92.68

TOTALE

201.969,23

444.763,32

1.236.307,16

90.500,00

90.500,00

90.500,00

-92,68

Accensione di prestiti

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2017 (accertamenti 2018 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

3

4

5

6

7

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANALISI DELLE RISORSE
Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2017
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2018 (accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

2020

2021

2022

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione
MISSIONE

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Servizi istituzionali e generali e di gestione
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.638.051,62

1.590.648,77

1.590.648,77

Imposte e tasse a carico dell'ente

162.583,34

161.311,07

161.311,07

Acquisto di beni e servizi

939.851,16

924.901,16

937.861,16

0,00

0,00

10.000,00

Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate

10.000,00

5.000,00

5.000,00

Altre spese correnti

219.000,00

204.000,00

204.000,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

144.000,00

174.000,00

174.000,00

0,00

0,00

0,00

3.113.486,12

3.059.861,00

3.082.821,00

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

Redditi da lavoro dipendente

Altre spese in conto capitale

Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza

361.692,72

361.359,15

361.359,15

Imposte e tasse a carico dell'ente

22.232,25

22.189,50

22.189,50

Acquisto di beni e servizi

33.928,21

33.928,21

30.598,21

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Totale Ordine pubblico e sicurezza

423.353,18

422.976,86

419.646,86

0,00

0,00

0,00

Istruzione e diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio
Redditi da lavoro dipendente

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

370.550,00

366.550,00

366.550,00

Trasferimenti correnti

112.223,78

112.223,78

112.223,78

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Totale Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

483.273,78

479.273,78

479.273,78

0,00

0,00

0,00

62.285,08

62.285,08

62.285,08

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4.123,39

4.123,39

4.123,39

107.050,00

102.050,00

102.050,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

1.160.000,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354.208,47

1.469.208,47

189.208,47

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

52.700,00

47.700,00

47.700,00

Trasferimenti correnti

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

100,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

62.800,00

57.800,00

57.800,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero

Quadro Generale degli Impieghi per Missione
MISSIONE

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Turismo
Acquisto di beni e servizi

Totale Turismo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Redditi da lavoro dipendente

173.678,64

174.514,17

174.514,17

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.345,03

11.385,56

11.385,56

Acquisto di beni e servizi

68.700,00

9.700,00

9.700,00

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

0,00

0,00

0,00

45.500,00

15.500,00

15.500,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

299.223,67

211.099,73

211.099,73

0,00

0,00

0,00

80.143,71

0,00

0,00

4.527,34

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

2.287.776,93

2.294.776,93

2.294.776,93

Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

0,00

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

2.372.447,98

2.294.776,93

2.294.776,93

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

0,00

Redditi da lavoro dipendente

58.136,01

58.136,01

58.136,01

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

3.842,97

3.842,97

3.842,97

375.000,00

375.000,00

375.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.978,98

436.978,98

436.978,98

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Trasferimenti correnti

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Totale Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Soccorso civile

Totale Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

0,00

140.109,93

140.109,93

140.109,93

9.144,33

9.144,33

9.144,33

943.148,95

769.158,22

769.528,22

2.564.588,18

2.575.093,18

2.575.093,18

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

5.450,00

5.450,00

5.450,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

3.662.441,39

3.498.955,66

3.499.325,66

Quadro Generale degli Impieghi per Missione
MISSIONE

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Sviluppo economico e competitività
Sviluppo economico e competitività
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Totale Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

58.104,08

58.104,08

58.104,08

3.847,72

3.847,72

3.847,72

12.800,00

12.800,00

12.800,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.751,80

79.751,80

79.751,80

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

0,00

0,00

0,00

154,00

154,00

154,00

1.808,00

1.808,00

1.808,00

1.962,00

1.962,00

1.962,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Fondi e accantonamenti
Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

985.873,97

939.066,18

929.066,18

1.000,00

1.000,00

1.000,00

986.873,97

940.066,18

930.066,18

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti
Altre spese in conto capitale

Totale Fondi e accantonamenti
Debito pubblico

Interessi passivi

1.285,73

963,74

626,88

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6.965,95

7.287,94

7.624,80

8.251,68

8.251,68

8.251,68

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

Totale Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

13.307.553,02

12.983.463,07

11.713.463,07

Totale Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

TOTALE GENERALE

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione del programma (1)
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)
Previsione pluriennale di spesa
Anno di
compet.

I° Anno
success.

II° Anno
success.

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
TOTALE

Quote di
risorse
generali

Stato

Regione

Provincia

Cassa DD.PP
Altri
+ CR.SP.
indebitam. (2)
+ Ist. Prev.

U.E.

Altre entrate

TOTALE

M00100000000
Servizi istituzionali e generali e di gestione

3.113.486,12

3.059.861,00

3.082.821,00

9.256.168,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419.646,86

1.265.976,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479.273,78

1.441.821,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.012.625,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M00300000000
Ordine pubblico e sicurezza

423.353,18

422.976,86

M00400000000
Istruzione e diritto allo studio

483.273,78

479.273,78

M00500000000
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.354.208,47

1.469.208,47

189.208,47

M00600000000
Politiche giovanili, sport e tempo libero

62.800,00

57.800,00

57.800,00

178.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

721.423,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M00700000000
Turismo

12.000,00

M00800000000
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

299.223,67

211.099,73

211.099,73

M00900000000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione del programma (1)
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)
Previsione pluriennale di spesa
Anno di
compet.

2.372.447,98

I° Anno
success.

2.294.776,93

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

II° Anno
success.

Quote di
risorse
generali

TOTALE

Stato

Regione

Provincia

Cassa DD.PP
Altri
+ CR.SP.
indebitam. (2)
+ Ist. Prev.

U.E.

Altre entrate

TOTALE

2.294.776,93

6.962.001,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.978,98

436.978,98

1.310.936,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

31.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.660.722,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.255,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M01000000000
Trasporti e diritto alla mobilità

436.978,98

M01100000000
Soccorso civile

10.500,00

M01200000000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.662.441,39

3.498.955,66

3.499.325,66

M01400000000
Sviluppo economico e competitività

79.751,80

79.751,80

79.751,80

M01600000000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1.962,00

1.962,00

1.962,00

M01700000000
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940.066,18

930.066,18

2.857.006,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M02000000000
Fondi e accantonamenti

986.873,97

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione del programma (1)
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)
Previsione pluriennale di spesa
Anno di
compet.

I° Anno
success.

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

II° Anno
success.

Quote di
risorse
generali

TOTALE

Stato

Regione

Provincia

Cassa DD.PP
Altri
+ CR.SP.
indebitam. (2)
+ Ist. Prev.

U.E.

Altre entrate

TOTALE

M05000000000
Debito pubblico

8.251,68

8.251,68

8.251,68

24.755,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.713.463,07

38.004.479,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M06000000000
Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

T O T AL E G E N E R AL E
13.307.553,02

12.983.463,07

Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo
sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

0%

Anno 2022
% su Tot

entità

0%

% su Tot

0%

1.638.051,62

52.61%

1.590.648,77

51.98%

1.590.648,77

51.6%

Imposte e tasse a carico dell'ente

162.583,34

5.22%

161.311,07

5.27%

161.311,07

5.23%

Acquisto di beni e servizi

939.851,16

30.19%

924.901,16

30.23%

937.861,16

30.42%

0%

10.000,00

0.32%

Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%
10.000,00

0.32%

5.000,00

0.16%

5.000,00

0.16%

Altre spese correnti

219.000,00

7.03%

204.000,00

6.67%

204.000,00

6.62%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

144.000,00

4.63%

174.000,00

5.69%

174.000,00

5.64%

Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

0%
3.113.486,12

0%
3.059.861,00

0%
3.082.821,00

Missione M003
Ordine pubblico e sicurezza

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza livello locale,
alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

361.692,72

85.44%

361.359,15

85.43%

361.359,15

86.11%

Imposte e tasse a carico dell'ente

22.232,25

5.25%

22.189,50

5.25%

22.189,50

5.29%

Acquisto di beni e servizi

33.928,21

8.01%

33.928,21

8.02%

30.598,21

7.29%

5.500,00

1.3%

5.500,00

1.3%

5.500,00

1.31%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE MISSIONE

423.353,18

422.976,86

419.646,86

Missione M004
Istruzione e diritto allo studio

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, trasporto e
refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

entità

0%

Anno 2022
% su Tot

entità

0%

% su Tot

0%

Acquisto di beni e servizi

370.550,00

76.67%

366.550,00

76.48%

366.550,00

76.48%

Trasferimenti correnti

112.223,78

23.22%

112.223,78

23.42%

112.223,78

23.42%

500,00

0.1%

500,00

0.1%

500,00

0.1%

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

483.273,78

479.273,78

479.273,78

Missione M005
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi

Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Anno 2021
% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

62.285,08

4.6%

62.285,08

4.24%

62.285,08

32.92%

4.123,39

0.3%

4.123,39

0.28%

4.123,39

2.18%

107.050,00

7.9%

102.050,00

6.95%

102.050,00

53.94%

20.750,00

1.53%

20.750,00

1.41%

20.750,00

10.97%

1.160.000,00

85.66%

1.280.000,00

87.12%

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

TOTALE MISSIONE

Anno 2022

1.354.208,47

1.469.208,47

189.208,47

Missione M006
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e
ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili,
per lo sport e il tempo libero.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

52.700,00

83.92%

47.700,00

82.53%

47.700,00

82.53%

Trasferimenti correnti

10.000,00

15.92%

10.000,00

17.3%

10.000,00

17.3%

100,00

0.16%

100,00

0.17%

100,00

0.17%

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

62.800,00

57.800,00

57.800,00

Missione M007
Turismo

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di turismo.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi

12.000,00

TOTALE MISSIONE

12.000,00

Anno 2021
% su Tot

100%

entità
12.000,00
12.000,00

Anno 2022
% su Tot

100%

entità
12.000,00
12.000,00

% su Tot

100%

Missione M008
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

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

Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

173.678,64

58.04%

174.514,17

82.67%

174.514,17

82.67%

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.345,03

3.79%

11.385,56

5.39%

11.385,56

5.39%

Acquisto di beni e servizi

68.700,00

22.96%

9.700,00

4.59%

9.700,00

4.59%

Interessi passivi

0%

0%

0%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

45.500,00

15.21%

15.500,00

7.34%

15.500,00

7.34%

Contributi agli investimenti

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

299.223,67

211.099,73

211.099,73

Missione M009
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Date previste: dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e
dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

80.143,71

3.38%

0%

0%

4.527,34

0.19%

0%

0%

2.287.776,93

96.43%

2.294.776,93

100%

2.294.776,93

100%

Trasferimenti correnti

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

2.372.447,98

2.294.776,93

2.294.776,93

Missione M010
Trasporti e diritto alla mobilità

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

58.136,01

13.3%

58.136,01

13.3%

58.136,01

13.3%

3.842,97

0.88%

3.842,97

0.88%

3.842,97

0.88%

375.000,00

85.82%

375.000,00

85.82%

375.000,00

85.82%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

436.978,98

436.978,98

436.978,98

Missione M011
Soccorso civile

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per
la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità
naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio,
ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in

materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

4.500,00

42.86%

4.500,00

42.86%

4.500,00

42.86%

Trasferimenti correnti

6.000,00

57.14%

6.000,00

57.14%

6.000,00

57.14%

TOTALE MISSIONE

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Missione M012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore
e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti
sociali e famiglia.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi

Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Anno 2021
% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

140.109,93

3.83%

140.109,93

4%

140.109,93

4%

9.144,33

0.25%

9.144,33

0.26%

9.144,33

0.26%

943.148,95

25.75%

769.158,22

21.98%

769.528,22

21.99%

2.564.588,18

70.02%

2.575.093,18

73.6%

2.575.093,18

73.59%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

Altre spese correnti

Anno 2022

5.450,00

0%

0.15%

5.450,00

0.16%

0%
5.450,00

0.16%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Contributi agli investimenti

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

3.662.441,39

3.498.955,66

3.499.325,66

Missione M014
Sviluppo economico e competitività

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di
promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

58.104,08

72.86%

58.104,08

72.86%

58.104,08

72.86%

3.847,72

4.82%

3.847,72

4.82%

3.847,72

4.82%

12.800,00

16.05%

12.800,00

16.05%

12.800,00

16.05%

5.000,00

6.27%

5.000,00

6.27%

5.000,00

6.27%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

79.751,80

79.751,80

79.751,80

Missione M016
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e
dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Imposte e tasse a carico dell'ente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

154,00

7.85%

154,00

7.85%

154,00

7.85%

Acquisto di beni e servizi

1.808,00

92.15%

1.808,00

92.15%

1.808,00

92.15%

TOTALE MISSIONE

1.962,00

1.962,00

1.962,00

Missione M017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito
del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e
lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

TOTALE MISSIONE

Missione M020
Fondi e accantonamenti

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi
che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non
comprende il fondo pluriennale vincolato.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Altre spese correnti
Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

985.873,97

99.9%

939.066,18

99.89%

929.066,18

99.89%

1.000,00

0.1%

1.000,00

0.11%

1.000,00

0.11%

986.873,97

940.066,18

930.066,18

Missione M050
Debito pubblico

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi

Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

Trasferimenti correnti

entità

0%

Anno 2022
% su Tot

entità

0%

% su Tot

0%

Interessi passivi

1.285,73

15.58%

963,74

11.68%

626,88

7.6%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

6.965,95

84.42%

7.287,94

88.32%

7.624,80

92.4%

TOTALE MISSIONE

8.251,68

8.251,68

8.251,68

Missione M060
Anticipazioni finanziarie

Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede all’Amministrazione
comunale anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il comma 555 della legge di
Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160; entrata in vigore 01/01/2020) dispone: “Al fine di agevolare il
rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022”.
Finalità da conseguire:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Investimento:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse umane da impiegare:
Vedi oltre nelle schede dei programmi
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

TOTALE MISSIONE

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Missione M001 - Programma P001

Organi istituzionali

MISSIONE

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.01 - Organi istituzionali

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.1 – Gestione trasparente della cosa pubblica.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Gestione trasparente della cosa pubblica. Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica
mediante l’aggiornamento costante delle informazioni riguardanti l’attività amministrativa e il
miglioramento del sito istituzionale dell'ente nell'ottica di favorire un dialogo diretto con i cittadini.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

Veicoli: Fiat Punto Active JTD 75CV, Bicicletta pedalata assistita.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

56.578,65

20.94%

35.352,61

14.4%

35.352,61

13.68%

Imposte e tasse a carico dell'ente

13.021,30

4.82%

11.621,69

4.73%

11.621,69

4.5%

200.556,72

74.24%

198.556,72

80.87%

211.516,72

81.83%

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

0%

TOTALE PROGRAMMA

270.156,67

0%
245.531,02

0%
258.491,02

Missione M001 - Programma P002
Segreteria generale

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.02 – Segreteria generale

Responsabili del programma

Dott.ssa Tiziana Rosas

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.1 – Gestione trasparente della cosa pubblica.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott. ssa Tiziana Rosas

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli
organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento attività ordinaria –
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Gestione trasparente della cosa pubblica. Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica
mediante l’aggiornamento costante delle informazioni riguardanti l’attività amministrativa e il
miglioramento del sito istituzionale dell'ente nell'ottica di favorire un dialogo diretto con i cittadini.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

367.140,34

43.93%

387.274,53

46.15%

387.274,53

46.15%

22.390,43

2.68%

23.668,64

2.82%

23.668,64

2.82%

Acquisto di beni e servizi

305.236,30

36.52%

302.236,30

36.02%

302.236,30

36.02%

Altre spese correnti

141.000,00

16.87%

126.000,00

15.01%

126.000,00

15.01%

TOTALE PROGRAMMA

835.767,07

Imposte e tasse a carico dell'ente

839.179,47

839.179,47

Missione M001 - Programma P003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 – Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002.1 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Tidu Dott. Oliviero

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti

% su Tot

entità

0%

Anno 2022
% su Tot

entità

0%

% su Tot

0%

165.356,19

55.14%

165.592,45

56.11%

165.592,45

56.11%

14.527,73

4.84%

14.527,73

4.92%

14.527,73

4.92%

102.000,00

34.01%

97.000,00

32.87%

97.000,00

32.87%

18.000,00

6%

18.000,00

6.1%

18.000,00

6.1%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021

0%
299.883,92

0%
295.120,18

0%
295.120,18

Missione M001 - Programma P004
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0001 – Fiscalità locale
0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0001.1 – Contrasto all’evasione al fine di pagare tutti e pagare
meno.
0004.0001.2 - Inserimento del Comune di Quartucciu nell’elenco dei
Comuni montani.
0004.0001.3 - Modalità agevolate di pagamento dei tributi.
0004.0002.1 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Tidu Dott. Oliviero

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in
relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Contrasto all’evasione al fine di pagare tutti e pagare meno. Contrasto all’evasione mediante potenziamento
delle verifiche e accertamenti IMU, TASI e TARI.
Inserimento del Comune di Quartucciu nell’elenco dei Comuni montani. Rivendicare con la Regione e il
Ministero la cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli attraverso l'inserimento nella lista dei Comuni
montani.
Modalità agevolate di pagamento dei tributi. Individuare modalità di agevolazione nel pagamento dei tributi.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e

potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

100.840,04

54.85%

100.840,04

56.39%

100.840,04

56.39%

Imposte e tasse a carico dell'ente

52.996,48

28.83%

52.996,48

29.63%

52.996,48

29.63%

Acquisto di beni e servizi

20.000,00

10.88%

20.000,00

11.18%

20.000,00

11.18%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

10.000,00

5.44%

5.000,00

2.8%

5.000,00

2.8%

Altre spese correnti

0%

TOTALE PROGRAMMA

183.836,52

0%
178.836,52

0%
178.836,52

Missione M001 - Programma P005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabili del programma

Ing. Davide Casu - Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0004 – Patrimonio
0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0004.1 – Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per
finalità istituzionali.
0002.0004.2 - Valorizzazione aree verdi.
0 0 0 . 0 0 0 4 . 3 - Riparto patrimoniale con Cagliari.
0002.0004.4 - Valorizzazione delle strutture comunali costruite con
i fondi della legge regionale 37/98 e non ancora affidata in gestione.
0002.0004.5 - Acquisire la disponibilità di terreni ancora detenuti
dagli espropriati.
0002.0004.6 - Progetto Orti Urbani.
0004.0002.1 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Davide Casu
Tidu Dott. Oliviero

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per finalità istituzionali. Vendita dei terreni e degli immobili di
cui non si rilevi l'interesse per servizi essenziali o un valore sociale rilevante per la comunità.
Valorizzazione aree verdi. Sarà riqualificata e recuperata l’area verde di via Guspini mediante interventi di
messa in sicurezza e adeguamento alle norme, al fine di renderlo confacente alle esigenze della comunità.
Riparto patrimoniale con Cagliari. L’Amministrazione porterà avanti la trattativa col Comune di Cagliari per
addivenire ad un’equa conclusione della vicenda relativa al riparto patrimoniale conseguente alla
separazione delle due entità comunali.
Valorizzazione delle strutture comunali costruite con i fondi della legge regionale 37/98 e non ancora affidata
in gestione. Valorizzazione economica della struttura Club House, chioschi, dog house al fine di assegnarne
la gestione.
Acquisire la disponibilità di terreni ancora detenuti dagli espropriati. Sarà richiesta la liberazione di alcune
aree, espropriate dal Comune per la realizzazione del PEEP Su Idanu, al momento ancora detenute dagli
espropriati.
Progetto Orti Urbani. Valorizzare le aree cedute al Comune rendendo fruibili gli spazi destinati a verde
presenti all’interno di alcune lottizzazioni con progetti sperimentali - come per esempio gli “orti urbani” con
attribuzione a cittadini di uno spazio di terreno da coltivare.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la

partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

0%

0%

0%

Imposte e tasse a carico dell'ente

0%

0%

0%

Acquisto di beni e servizi

16.012,12

10.5%

11.212,12

6.31%

11.212,12

6.31%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

136.500,00

Altre spese in conto capitale

89.5%

166.500,00

93.69%

0%

TOTALE PROGRAMMA

152.512,12

166.500,00

0%
177.712,12

0%
177.712,12

Missione M001 - Programma P006
Ufficio tecnico

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.06 – Ufficio Tecnico

Responsabili del programma

Ing. Davide Casu - Ing. Claudia Melis

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0001 - Riqualificazione del territorio
0002.0002 – Ambiente
0002.0003 – Mobilità e viabilità sostenibile
0002.0004 – Patrimonio
0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

93.69%

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0001.5 - Completamento delle opere di urbanizzazione nelle
lottizzazioni.
0002.0001.6 - Definizione dei contenziosi con i soggetti attuatori del
PEEP Le Serre.
0002.0001.7 - Cambio regime giuridico piani di zona.
0002.0001.8 - Ampliamento del cimitero.
0002.0001.9 - Riqualificazione e valorizzazione del centro storico.
0002.0002.1 - Efficientamento energetico.
0002.0003.1 - Traffico urbano.
0002.0003.2 - Mobilità urbana.
0002.0004.2 - Valorizzazione aree verdi.
0004.0002.1 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Davide Casu
Ing. Claudia Melis

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia. Amministrazione e funzionamento delle attività
per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel
programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Completamento delle opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni. Completamento delle opere di
urbanizzazione nelle lottizzazioni. Sollecitare la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei
lottizzanti nelle diverse lottizzazioni ancora incomplete (es: i Giardini, Exiana, Melis, Le Serre, ecc).
Definizione dei contenziosi con i soggetti attuatori del PEEP Le Serre. Ricerca ove possibile e se conveniente di
una soluzione transattiva al contenzioso esistente tra il Comune e i soggetti attuatori del PEEP.
Cambio regime giuridico piani di zona. Proposta ai privati per la trasformazione diritto di superficie in diritto di
proprietà nel piano di zona "Su Idanu" e Le Serre.
Ampliamento del cimitero. Ampliamento del cimitero (variazioni allo strumento urbanistico finalizzate alla
realizzazione dell’ampliamento; acquisto dei terreni; realizzazione del primo stralcio funzionale).

Riqualificazione e valorizzazione del centro storico. Riqualificazione e valorizzazione del centro storico con
partecipazione ai bandi regionali per l’ottenimento di finanziamenti atti a consentire il miglioramenti delle
infrastrutture esistenti.
Efficientamento energetico. Favorire l'efficienza energetica degli edifici già costruiti e sviluppare l'utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili: (diagnosi energetica e progetti di fattibilità per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e partecipazione a bandi per l’ottenimento di finanziamenti).
Traffico urbano. Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese: porre il problema all’attenzione
della Città Metropolitana al fine di studiare soluzioni condivise per eliminare il traffico di attraversamento
del paese
Mobilità urbana. Miglioramento della mobilità pedonale e incentivazione dei mezzi alternativi all'auto:
dialogare con l’ARST al fine di ottenere il prolungamento della linea metropolitana anche alle zone centrali
del paese e col CTM al fine di ottenere il collegamento tra il centro urbano e la frazione di Sant’Isidoro
Valorizzazione aree verdi. Sarà riqualificata e recuperata l’area verde di via Guspini mediante interventi di
messa in sicurezza e adeguamento alle norme, al fine di renderlo confacente alle esigenze della comunità.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
Veicoli: Scuolabus IVECO - Fiat Ducato(Trasp. Disabili) - Peugeot Boxer MH2(Trasp. Disabili) - Ford Transit
Connect - Ford Transit Connect - Fiat Panda Van 750 - Fiat Panda Van 750 - Ape Piaggio Poker - Ape Piaggio
Poker - Ape Piaggio Porter - Ape Piaggio Porter - Ape Piaggio Porter - Ape Piaggio Porter - Opel Corsa 3^ SERIE
1,2 - Fiat Bravo Active fire 1,4 16V - Fiat Sedici - Fiat Daily 35/10 - Fiat 115/17 Autobotte - Ford Transit
Autocarro Gru - Iveco Canaljet - Escavatore Benati - Dumper 9609 - Nissan Cab Star Autocestello - Macchina
Operatrice - Macchina Operatrice JCB - Bicicletta pedalata assistita.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

485.289,34

63.21%

505.004,46

64.02%

505.004,46

64.02%

31.925,85

4.16%

33.349,15

4.23%

33.349,15

4.23%

250.500,00

32.63%

250.500,00

31.75%

250.500,00

31.75%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

767.715,19

788.853,61

788.853,61

Missione M001 - Programma P007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabili del programma

Ajtano Dott.ssa Marina

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002.1 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.1 - Gestione trasparente della cosa pubblica.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ajtano Dott.ssa Marina

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle
liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Gestione trasparente della cosa pubblica. Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica
mediante l’aggiornamento costante delle informazioni riguardanti l’attività amministrativa e il
miglioramento del sito istituzionale dell'ente nell'ottica di favorire un dialogo diretto con i cittadini.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile del
Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

110.373,43

78.89%

110.373,43

78.89%

110.373,43

73.62%

7.392,52

5.28%

7.392,52

5.28%

7.392,52

4.93%

22.150,00

15.83%

22.150,00

15.83%

22.150,00

14.77%

0%

10.000,00

6.67%

Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021

0%
139.915,95

139.915,95

149.915,95

Missione M001 - Programma P008
Statistica e sistemi informativi

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.08 – Statistica e sistemi informativi

Responsabili del programma

Dott.ssa Tiziana Rosas

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 – Politiche di bilancio
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002 – Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.1 – Gestione trasparente della cosa pubblica.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott. ssa Tiziana Rosas

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008

IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

0

entità

0

TOTALE PROGRAMMA

Missione M001 - Programma P010
Risorse umane

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.10 - Risorse umane

Responsabili del programma

Ajtano Dott.ssa Marina

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 - Politiche di bilancio
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione).
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

% su Tot

0

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.3 - Rivisitazione della struttura organizzativa.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ajtano Dott.ssa Marina

Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Rivisitazione della struttura organizzativa. Copertura dei posti vacanti in organico finalizzata al miglioramento
dei servizi offerti alla cittadinanza: ridisegnare gli aspetti organizzativi e regolamentari relativi alla gestione
delle risorse umane, anche alla luce delle novità normative, in attuazione della riforma della PA.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

87.631,56

96.8%

59.654,84

95.37%

59.654,84

95.37%

2.895,22

3.2%

2.895,22

4.63%

2.895,22

4.63%

Acquisto di beni e servizi

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

90.526,78

62.550,06

62.550,06

Missione M001 - Programma P011
Altri servizi generali

MISSIONE

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.11 - Altri servizi generali

Responsabili del programma

Ajtano Dott.ssa Marina

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 - Politiche di bilancio
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed
eliminazione di sprechi e disservizi
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ajtano Dott.ssa Marina

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

264.842,07

70.97%

226.556,41

68.21%

226.556,41

68.21%

Imposte e tasse a carico dell'ente

17.433,81

4.67%

14.859,64

4.47%

14.859,64

4.47%

Acquisto di beni e servizi

23.396,02

6.27%

23.246,02

7%

23.246,02

7%

Altre spese correnti

60.000,00

16.08%

60.000,00

18.06%

60.000,00

18.06%

7.500,00

2.01%

7.500,00

2.26%

7.500,00

2.26%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE PROGRAMMA

373.171,90

332.162,07

332.162,07

Missione M003 - Programma P001
Polizia locale e amministrativa

MISSIONE

03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA

03.01 - Polizia locale e amministrativa

Responsabili del programma

Nateri Giovanni

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0003 – Mobilità e viabilità sostenibile.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0003 – Rapporti con i cittadini (comunicazione)
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0003.1 – Traffico urbano.
0002.0003.2 – Mobilità urbana.
0002.0003.3 - Controllo del territorio.
0002.0003.4 - Potenziamento del controllo stradale.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0003.2 - Costituzione rete civica.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Nateri Giovanni

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Amministrazione e funzionamento
delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di
rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Traffico urbano. Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese: porre il problema all’attenzione
della Città Metropolitana al fine di studiare soluzioni condivise per eliminare il traffico di attraversamento
del paese.
Mobilità urbana. Miglioramento della mobilità pedonale e incentivazione dei mezzi alternativi all'auto:
dialogare con l’ARST al fine di ottenere il prolungamento della linea metropolitana anche alle zone centrali
del paese e col CTM al fine di ottenere il collegamento tra il centro urbano e la frazione di Sant’Isidoro.
Controllo del territorio. Innovare e potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, a supporto delle
attività di controllo delle forze di polizia, anche mediante il sistema di controllo integrato dell’area vasta di
Cagliari.
Potenziamento del controllo stradale. Potenziare il controllo stradale del territorio, definendo forme di
educazione stradale rivolte alla fascia adolescenziale e potenziando la sicurezza urbana presidiando le aree
critiche.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Costituzione rete civica. Implementazione di un a rete locale wi-fi con access point finalizzato alla costituzione di
una rete civica su base informatica.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile

del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
Veicoli: Alfa 147 1,6 16V Progression - Alfa 147 1,6 16V Progression - Fiat Doblò Panorama Active - Opel Corsa
3^ SERIE 1,2 - N. 2 Biciclette pedalata assistita

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

361.692,72

85.44%

361.359,15

85.43%

361.359,15

86.11%

Imposte e tasse a carico dell'ente

22.232,25

5.25%

22.189,50

5.25%

22.189,50

5.29%

Acquisto di beni e servizi

33.928,21

8.01%

33.928,21

8.02%

30.598,21

7.29%

5.500,00

1.3%

5.500,00

1.3%

5.500,00

1.31%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE PROGRAMMA

423.353,18

422.976,86

419.646,86

Missione M004 - Programma P001
Istruzione prescolastica

MISSIONE

04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

04.01 - Istruzione prescolastica

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0002 – Istruzione
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0002.1 - Scuola sicura e accogliente.
0001.0002.2 - Ampliare l'offerta formativa.
0001.0002.4 - Potenziamento degli strumenti di insegnamento
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul
territorio dell'ente.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Scuola sicura e accogliente. Riqualificazione e recupero delle strutture scolastiche e predisposizione di un
piano per una scuola sicura e accogliente:
•

messa a norma dei locali adibiti a scuola;

•

realizzazione con materiale riciclato di un orto didattico;

•

individuazione di una destinazione alternativa per la struttura scolastica di via Piria – ex scuola media;

Ampliare l'offerta formativa. Ampliare l'offerta formativa nel territorio, a partire dalla prima infanzia.
Potenziamento degli strumenti di insegnamento. Potenziamento degli strumenti di insegnamento quali
laboratori e applicazioni multimediali.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una
valutazione delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare
le spese non necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi

20.950,00

Anno 2021
% su Tot

entità

100%

Anno 2022
% su Tot

20.950,00

entità

100%

20.950,00

% su Tot

100%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

20.950,00

20.950,00

20.950,00

Missione M004 - Programma P002
Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE

04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0002 – Istruzione
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0002.1 - Scuola sicura e accogliente.
0001.0002.2 - Ampliare l'offerta formativa.
0001.0002.3 - Offerta formativa per adulti.
0001.0002.4 - Potenziamento degli strumenti di insegnamento.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.

Scuola sicura e accogliente. Riqualificazione e recupero delle strutture scolastiche e predisposizione di un
piano per una scuola sicura e accogliente:
•

messa a norma dei locali adibiti a scuola;

•

realizzazione con materiale riciclato di un orto didattico;

•

individuazione di una destinazione alternativa per la struttura scolastica di via Piria – ex scuola media;

Ampliare l'offerta formativa. Ampliare l'offerta formativa nel territorio, a partire dalla prima infanzia.
Offerta formativa per adulti. Istituzione di un'offerta formativa per adulti.
Potenziamento degli strumenti di insegnamento. Potenziamento degli strumenti di insegnamento quali
laboratori e applicazioni multimediali.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

64.600,00

75.03%

60.600,00

73.81%

60.600,00

73.81%

Trasferimenti correnti

21.500,00

24.97%

21.500,00

26.19%

21.500,00

26.19%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

86.100,00

82.100,00

82.100,00

Missione M004 - Programma P006
Servizi ausiliari allistruzione

MISSIONE

04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

04.06 - Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0002 – Istruzione
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0002.1 - Scuola sicura e accogliente.
0001.0002.2 - Ampliare l'offerta formativa.
0001.0002.3 - Offerta formativa per adulti.
0001.0002.4 - Potenziamento degli strumenti di insegnamento.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Scuola sicura e accogliente. Riqualificazione e recupero delle strutture scolastiche e predisposizione di un
piano per una scuola sicura e accogliente:
• messa a norma dei locali adibiti a scuola;
• realizzazione con materiale riciclato di un orto didattico;

• individuazione di una destinazione alternativa per la struttura scolastica di via Piria – ex scuola media;
Ampliare l'offerta formativa. Ampliare l'offerta formativa nel territorio, a partire dalla prima infanzia.
Offerta formativa per adulti. Istituzione di un'offerta formativa per adulti.
Potenziamento degli strumenti di insegnamento. Potenziamento degli strumenti di insegnamento quali
laboratori e applicazioni multimediali.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

0%

entità

0%

% su Tot

0%

285.000,00

75.75%

285.000,00

75.75%

285.000,00

75.75%

90.723,78

24.11%

90.723,78

24.11%

90.723,78

24.11%

500,00

0.13%

500,00

0.13%

500,00

0.13%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

376.223,78

376.223,78

Missione M004 - Programma P007
Diritto allo studio

MISSIONE

04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

04.07 – Diritto allo studio

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

376.223,78

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0002 – Istruzione
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0002.1 - Scuola sicura e accogliente.
0001.0002.2 - Ampliare l'offerta formativa.
0001.0002.3 - Offerta formativa per adulti.
0001.0002.4 - Potenziamento degli strumenti di insegnamento.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Scuola sicura e accogliente. Riqualificazione e recupero delle strutture scolastiche e predisposizione di un
piano per una scuola sicura e accogliente:
• messa a norma dei locali adibiti a scuola;
• realizzazione con materiale riciclato di un orto didattico;
• individuazione di una destinazione alternativa per la struttura scolastica di via Piria – ex scuola media;
Ampliare l'offerta formativa. Ampliare l'offerta formativa nel territorio, a partire dalla prima infanzia.
Offerta formativa per adulti. Istituzione di un'offerta formativa per adulti.
Potenziamento degli strumenti di insegnamento. Potenziamento degli strumenti di insegnamento quali
laboratori e applicazioni multimediali.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P007
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE PROGRAMMA

Missione M005 - Programma P001
Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0003 – Cultura.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0003.1 - Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
identitario.
0001.0003.2 - Ampliare gli spazi destinati alle attività culturali.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

0

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Tiziana Rosas

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Trasferimenti correnti

3.000,00

TOTALE PROGRAMMA

3.000,00

Anno 2021
% su Tot

entità

100%

Anno 2022
% su Tot

3.000,00

entità

100%

3.000,00

% su Tot

3.000,00

100%

3.000,00

Missione M005 - Programma P002
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0003 – Cultura.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0003.1 - Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
identitario.
0001.0003.2 - Ampliare gli spazi destinati alle attività culturali.
0001.0003.3 - Completamento del Polo museale.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Tiziana Rosas

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e identitario. Coinvolgere le varie realtà intellettuali locali
nella valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e identitario: organizzare eventi e manifestazioni per la
valorizzazione delle tradizioni, della lingua e della cultura sarda, del patrimonio identitario e culturale:
monumenti aperti; ecomuseo del paesaggio; convegni in materia di archeologia del patrimonio di Quartucciu e
della Sardegna; ecc..
Ampliare gli spazi destinati alle attività culturali. Ampliare gli spazi adibiti all'offerta culturale al fine di
agevolare l’associazionismo locale privilegiando l’incontro e la collaborazione tra i singoli e le associazioni.
A tal fine l’Amministrazione:
• eseguirà i lavori necessari a rendere disponibili i locali dello stabile di via Dante onde poter procedere
all’assegnazione degli stessi alle associazioni;
• renderà fruibile il teatro all’aperto di via Mandas anche a favore di soggetti disponibili a offrire
gratuitamente i loro spettacoli;
• attiverà le procedure necessarie per consentire un più ambio utilizzo della DoMusArt anche mediante la
messa a disposizione delle sale per le prove a favore dei soggetti disponibili a offrire gratuitamente degli
spettacoli a favore della cittadinanza;
• rivisiterà i regolamenti per la fruizione degli spazi adibiti ad attività cultuali.
Completamento del Polo museale. Completamento del progetto del complesso culturale museo – biblioteca
- necropoli di Pill'e Mata finanziato col patto per lo sviluppo della città metropolitana attraverso la
realizzazione di tre principali sotto-interventi:
• Lavori di completamento e adeguamento funzionale del Polo Museale “Luce sul tempo” e della Biblioteca;
• Lavori di realizzazione del Parco Urbano Sergio Atzeni;
• Allestimento museale della Necropoli di Pill’ ‘e Mata;
e la successiva definizione di un progetto culturale e gestionale del polo museale.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

% su Tot

62.285,08

4.61%

62.285,08

4.25%

62.285,08

33.45%

4.123,39

0.31%

4.123,39

0.28%

4.123,39

2.21%

107.050,00

7.92%

102.050,00

6.96%

102.050,00

54.8%

17.750,00

1.31%

17.750,00

1.21%

17.750,00

9.53%

1.160.000,00

85.85%

1.280.000,00

87.3%

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

TOTALE PROGRAMMA

entità

1.351.208,47

1.466.208,47

186.208,47

Missione M006 - Programma P001
Sport e tempo libero

MISSIONE

06. – Politiche giovanili, Sport e tempo libero

PROGRAMMA

06.01. – Sport e tempo libero

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0004 – Sport e attività ricreative.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0004.1 - Messa a norma degli spazi sportivi e ricreativi.
0001.0004.2 - Consulta dello sport.
0001.0004.3 - Organizzazione di eventi con la collaborazione
dell’associazionismo locale.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Tiziana Rosas

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Messa a norma degli spazi sportivi e ricreativi. Mettere a norma gli spazi destinati ad attività sportive e
ricreative (campetti di via Sardara; impianti delle Serre; ecc) per valorizzare le attività sportive e garantire
un’ampia diffusione dello sport tra tutte le fasce d’età. Consentire all’associazionismo sportivo di usufruire
degli impianti (le Serre) anche con modalità provvisorie e mediante forme di autogestione onde garantire lo
svolgimento delle attività. Studiare nuove forme di gestione di alcuni degli impianti sportivi anche al fine di
economizzare i costi
Consulta dello sport. Costituzione di una Consulta dello sport, quale strumento di dialogo con le associazioni
sportive, al fine di condividere un regolamento per l’assegnazione e fruizione degli spazi destinati allo sport
Organizzazione di eventi con la collaborazione dell’associazionismo locale. Attivare una collaborazione con le
associazioni per l’organizzazione di manifestazioni o eventi ricreativi in grado di favorire la socializzazione.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

52.700,00

83.92%

47.700,00

82.53%

47.700,00

82.53%

Trasferimenti correnti

10.000,00

15.92%

10.000,00

17.3%

10.000,00

17.3%

100,00

0.16%

100,00

0.17%

100,00

0.17%

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

62.800,00

57.800,00

57.800,00

Missione M006 - Programma P002
Giovani

MISSIONE

06. – Politiche giovanili, Sport e tempo libero

PROGRAMMA

06.02. – Giovani

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0004 – Sport e attività ricreative.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0004.1 - Messa a norma degli spazi sportivi e ricreativi.
0001.0004.2 - Consulta dello sport.
0001.0004.3 - Organizzazione di eventi con la collaborazione
dell’associazionismo locale.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Tiziana Rosas

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Messa a norma degli spazi sportivi e ricreativi. Mettere a norma gli spazi destinati ad attività sportive e
ricreative (campetti di via Sardara; impianti delle Serre; ecc) per valorizzare le attività sportive e garantire
un’ampia diffusione dello sport tra tutte le fasce d’età. Consentire all’associazionismo sportivo di usufruire
degli impianti (le Serre) anche con modalità provvisorie e mediante forme di autogestione onde garantire lo
svolgimento delle attività. Studiare nuove forme di gestione di alcuni degli impianti sportivi anche al fine di
economizzare i costi
Consulta dello sport. Costituzione di una Consulta dello sport, quale strumento di dialogo con le associazioni
sportive, al fine di condividere un regolamento per l’assegnazione e fruizione degli spazi destinati allo sport
Organizzazione di eventi con la collaborazione dell’associazionismo locale. Attivare una collaborazione con le

associazioni per l’organizzazione di manifestazioni o eventi ricreativi in grado di favorire la socializzazione.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

0%

0%

0%

Trasferimenti correnti

0%

0%

0%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

Missione M007 - Programma P001
Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE

07 - Turismo

PROGRAMMA

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabili del programma

Rosas Dott.ssa Tiziana

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0003 – Attività produttive
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0003.0003 – Turismo
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0003.0003.1 - Promuovere le attività ricettive.
0003.0003.2 - Mercatini zonali.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Rosas Dott.ssa Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Promuovere le attività ricettive. Azioni volte a favorire la ricettività: organizzazione di eventi per la
valorizzazione dei prodotti locali e salvaguardia degli antichi mestieri con il coinvolgimento della frazione di
Sant’Isidoro e dei quartieri storici (“Quartucciu produce”; “Natalizzando”; “Feste di quartiere”, ecc)…
Mercatini zonali. Creazione di mercatini zonali per valorizzare il territorio: mercatini destinati agli hobbisti;
mercatini destinati allo scambio dei giochi tra bambini; ecc
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e

potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi

12.000,00

TOTALE PROGRAMMA

12.000,00

Anno 2021
% su Tot

100%

entità
12.000,00
12.000,00

Anno 2022
% su Tot

100%

entità
12.000,00
12.000,00

% su Tot

100%

Missione M008 - Programma P001
Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE

08. – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA

08.01. – Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile del programma

Ing. Claudia Melis

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0001 – Riqualificazione del territorio.
0 0 0 2 . 0 0 0 3 - Mobilità e viabilità sostenibile sostenibile.
0002.0004 – Patrimonio.
0002.0005 – Integrazione dei quartieri.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.001.1 - Adeguamento del PUC al PPR.
0002.0001.2 - Piano particolareggiato del centro storico e di
Sant'Isidoro.
0002.0001.3 - Piano quadro della zona D.
0002.0001.4 - Piano di risanamento urbanistico Su Gregori, Arbuzzeri
e via Cirene.
0002.0001.5 - Completamento delle opere di urbanizzazione nelle
lottizzazioni.
0002.0001.6 - Definizione dei contenziosi con i soggetti attuatori del
PEEP Le Serre.
0002.0001.7 - Cambio regime giuridico piani di zona.
0002.0001.9 - Riqualificazione e valorizzazione del centro storico.
0002.0001.10 - Completamento della toponomastica zona D.
0002.0001.11 - Definizione del contenzioso con l’Enel.
0002.0003.1 - Traffico urbano.

0002.0003.2 - Mobilità urbana.
0002.0004.1 - Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per
finalità istituzionali.
0002.0005.1 – Valorizzazione edifici di culto.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.
Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Claudia Melis

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici piani
di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Adeguamento del PUC al PPR. Il Comune di Quartucciu è dotato di Piano Urbanistico Comunale (di seguito
PUC) approvato in via definitiva con deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Comunale n. 36 del
01/08/1996 e n. 37 del 02/08/1996, pubblicato nel BURAS n. 36 in data 18/10/1996. L’obiettivo che
l’Amministrazione Comunale si prefigge, è quello di dotarsi di un PUC in coerenza con le indicazioni del PPR e
del PAI, attraverso una corretta gestione del patrimonio edilizio, del tessuto urbano ed extraurbano,
favorendo un utilizzo razionale delle risorse esistenti e preservando le aree della naturalità e seminaturalità e
di quelle utilizzate a scopo agroforestale.
Piano particolareggiato del centro storico e di Sant'Isidoro. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è
quello di dotarsi di un PPCS in coerenza con le indicazioni del PPR., attraverso una corretta gestione del
patrimonio edilizio storico e del tessuto urbano, favorendo un utilizzo razionale delle risorse esistenti e
contrastando l’abbandono e lo spopolamento del centro storico con l’obiettivo ridurre lo sfruttamento del
territorio circostante.
Piano quadro della zona D. Definizione del piano quadro della zona industriale e conseguente variante al PUC
per adeguarlo alle disposizioni del piano.
Piano di risanamento urbanistico Su Gregori, Arbuzzeri e via Cirene. Rivisitazione della proposta di nuovo
Piano di risanamento urbanistico di Su Gregori e Arbuzzeri e via Cirene predisposta dal professionista
incaricato al fine di velocizzarne l’approvazione.
Completamento delle opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni. Sollecitare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a carico dei lottizzanti nelle diverse lottizzazioni ancora incomplete (es: i Giardini, Exiana,
Melis, Le Serre, ecc)
Definizione dei contenziosi con i soggetti attuatori del PEEP Le Serre. Ricerca ove possibile e se conveniente di
una soluzione transattiva al contenzioso esistente tra il Comune e i soggetti attuatori del PEEP.
Cambio regime giuridico piani di zona. Proposta ai privati per la trasformazione diritto di superficie in diritto di
proprietà nel piano di zona "Su Idanu" e Le Serre.
Riqualificazione e valorizzazione del centro storico. Riqualificazione e valorizzazione del centro storico con

partecipazione ai bandi regionali per l’ottenimento di finanziamenti atti a consentire il miglioramenti delle
infrastrutture esistenti.
Completamento della toponomastica zona D. Completamento della toponomastica, soprattutto nella zona
industriale, mediante l’assegnazione della denominazione e l’installazione della cartellonistica.
Definizione del contenzioso con l’Enel. Ricerca ove possibile e se conveniente di una soluzione transattiva al
contenzioso esistente tra il Comune e l’ENEL relativo all’utilizzo di aree nella zona industriale.
Traffico urbano. Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese: porre il problema all’attenzione
della Città Metropolitana al fine di studiare soluzioni condivise per eliminare il traffico di attraversamento del
paese.
Mobilità urbana. Miglioramento della mobilità pedonale e incentivazione dei mezzi alternativi all'auto:
dialogare con l’ARST al fine di ottenere il prolungamento della linea metropolitana anche alle zone centrali
del paese e col CTM al fine di ottenere il collegamento tra il centro urbano e la frazione di Sant’Isidoro.
Alienazione del patrimonio comunale inutilizzato per finalità istituzionali. Vendita dei terreni e degli immobili di
cui non si rilevi l'interesse per servizi essenziali o un valore sociale rilevante per la comunità.
Valorizzazione edifici di culto. Assegnazione dei fondi per opere di culto: definizione di un regolamento per
l’attribuzione dei contributi e assegnazione dei fondi disponibili (accumulati nell’avanzo di amministrazione)
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile del
Programma.

Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

173.678,64

58.04%

174.514,17

82.67%

174.514,17

82.67%

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.345,03

3.79%

11.385,56

5.39%

11.385,56

5.39%

Acquisto di beni e servizi

68.700,00

22.96%

9.700,00

4.59%

9.700,00

4.59%

Interessi passivi

0%

0%

0%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

45.500,00

15.21%

15.500,00

7.34%

15.500,00

7.34%

Contributi agli investimenti

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

299.223,67

211.099,73

211.099,73

Missione M009 - Programma P002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE

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

PROGRAMMA

09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili del programma

Casu Ing. Davide

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0002 – Ambiente.
0002.0004 – Patrimonio.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0002.1 - Efficientamento energetico.
0002.0002.2 - Tutela e salvaguardia del territorio e dell’incolumità
delle persone.
0002.0002.3 - Cura del verde e riciclo dei rifiuti.
0002.0004.2 - Valorizzazione aree verdi.
0002.0004.6 - Progetto Orti Urbani.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.

Responsabili delle azioni
strategiche

0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.
Casu Ing. Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela alla valorizzazione ed al recupero
dell’ambiente naturale.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Efficientamento energetico. Favorire l'efficienza energetica degli edifici già costruiti e sviluppare l'utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili: (diagnosi energetica e progetti di fattibilità per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e partecipazione a bandi per l’ottenimento di finanziamenti).
Tutela e salvaguardia del territorio e dell’incolumità delle persone. Studio e adeguamento del piano di
protezione civile per il controllo del territorio; realizzare interventi di ripristino della funzionalità dei rii al fine
di mitigare il rischio idraulico e prevenire interventi di protezione civile; attuazione di interventi urgenti di
protezione civile segnalati nel vigente piano di protezione civile al fine scongiurare danni a persone e cose;
ecc
Cura del verde e riciclo dei rifiuti. Miglioramento della manutenzione del verde anche mediante il
rafforzamento dei controlli sull’esecuzione degli interventi e potenziamento della raccolta differenziata al
fine di beneficiare delle primalità e conseguente riduzione del carico fiscale sui contribuenti.
Valorizzazione aree verdi. Sarà riqualificata e recuperata l’area verde di via Guspini mediante interventi di
messa in sicurezza e adeguamento alle norme, al fine di renderlo confacente alle esigenze della comunità.
Progetto Orti Urbani. Valorizzare le aree cedute al Comune rendendo fruibili gli spazi destinati a verde
presenti all’interno di alcune lottizzazioni con progetti sperimentali - come per esempio gli “orti urbani” con
attribuzione a cittadini di uno spazio di terreno da coltivare.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile

del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

80.143,71

16.25%

0%

0%

4.527,34

0.92%

0%

0%

408.671,93

82.84%

415.671,93

100%

415.671,93

100%

Trasferimenti correnti

0%

0%

0%

Altre spese correnti

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

493.342,98

415.671,93

415.671,93

Missione M009 - Programma P003
Rifiuti

MISSIONE

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA

09.03. - Rifiuti

Responsabile del programma

Ing. Davide Casu

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0002 - Ambiente
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0002.3 - Cura del verde e riciclo dei rifiuti.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Davide Casu

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la
raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
trattamento.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
0002.0002.3 - Cura del verde e riciclo dei rifiuti. Miglioramento della manutenzione del verde anche mediante
il rafforzamento dei controlli sull’esecuzione degli interventi e potenziamento della raccolta differenziata al
fine di beneficiare alle primalità e conseguente riduzione del carico fiscale sui contribuenti.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi

1.878.605,00

TOTALE PROGRAMMA

1.878.605,00

Anno 2021
% su Tot

100%

entità
1.878.605,00
1.878.605,00

Anno 2022
% su Tot

100%

entità
1.878.605,00
1.878.605,00

% su Tot

100%

Missione M009 - Programma P004
Servizio idrico integrato

MISSIONE

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA

09.04 - Servizio idrico integrato

Responsabili del programma

Casu Ing. Davide

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed
eliminazione di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Casu Ing. Davide

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una
valutazione delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare
le spese non necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente
e potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

Acquisto di beni e servizi

500,00

TOTALE PROGRAMMA

500,00

entità

100%

Anno 2022
% su Tot

500,00

entità

100%

500,00

500,00

% su Tot

100%

500,00

Missione M010 - Programma P005
Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile del programma

Ing. Davide Casu – Com. Giovanni Nateri – Ing. Claudia Melis

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici
0003 – Attività produttive
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0003 – Mobilità e viabilità sostenibile
0003.0002 – Agricoltura
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0003.1 - Traffico urbano.
0002.0003.2 - Mobilità urbana
0003.0002.2 – Manutenzione strade rurali.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Davide Casu
Com. Giovanni Nateri
Ing. Claudia Melis

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Traffico urbano. Limitare e deviare il traffico di attraversamento del paese: porre il problema all’attenzione
della Città Metropolitana al fine di studiare soluzioni condivise per eliminare il traffico di attraversamento
del paese.
Mobilità urbana. Miglioramento della mobilità pedonale e incentivazione dei mezzi alternativi all'auto:
dialogare con l’ARST al fine di ottenere il prolungamento della linea metropolitana anche alle zone centrali
del paese e col CTM al fine di ottenere il collegamento tra il centro urbano e la frazione di Sant’Isidoro.
Manutenzione strade rurali. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali: partecipazione ai
bandi per l’ottenimento di finanziamenti destinati alle strade rurali; realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria delle strade di Sant’Isidoro anche con utilizzo dei fondi già concessi dalla ex
comunità montana.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

58.136,01

13.3%

58.136,01

13.3%

58.136,01

13.3%

3.842,97

0.88%

3.842,97

0.88%

3.842,97

0.88%

375.000,00

85.82%

375.000,00

85.82%

375.000,00

85.82%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

436.978,98

436.978,98

436.978,98

Missione M011 - Programma P001
Sistema di protezione civile

MISSIONE

11 - Soccorso civile

PROGRAMMA

11.01 - Sistema di protezione civile

Responsabili del programma

Casu Ing. Davide

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0002 – Ambiente
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0002.2 - Cura del verde e riciclo dei rifiuti.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Casu Ing. Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.

Cura del verde e riciclo dei rifiuti. Miglioramento della manutenzione del verde anche mediante il
rafforzamento dei controlli sull’esecuzione degli interventi e potenziamento della raccolta differenziata al
fine di beneficiare delle primalità e conseguente riduzione del carico fiscale sui contribuenti.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

4.500,00

42.86%

4.500,00

42.86%

4.500,00

42.86%

Trasferimenti correnti

6.000,00

57.14%

6.000,00

57.14%

6.000,00

57.14%

TOTALE PROGRAMMA

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Missione M012 - Programma P001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile : Sanna Annalisa
Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito.
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Mobili, personal computer

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

65.534,66

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021
entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

100%

0

0

0%

0

0

65.534,66

Missione M012 - Programma P002
Interventi per la disabilità

Responsabile : Sanna Annalisa
Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Mobili, personal computer

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021
% su Tot

0

entità

Anno 2022
% su Tot

0

entità

% su Tot

0

Missione M012 - Programma P003
Interventi per gli anziani

MISSIONE

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

12.03 – Interventi per gli anziani

Responsabile del programma

Dott.ssa Annalisa Sanna

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0001 – Servizi sociali
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0001.1 - Contrasto alla povertà e inclusione sociale.
0001.0001.2 – Promozione delle pari opportunità.
0001.0001.3 – Valorizzazione delle potenzialità individuali.
0001.0001.4 - Assistenza alle persone disabili.
0001.0001.6 - Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale.
0001.0001.7 - Sostegno alla famiglia.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Annalisa Sanna

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,
reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane ridotte partecipazione
alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Contrasto alla povertà e inclusione sociale. Attuare forme di intervento per il contrasto della povertà volte
all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro, intervenendo nelle situazioni di assenza o
carenza di reddito, con l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione
dignitosa alla vita sociale. L’Amministrazione comunale sarà impegnata, per il tramite del Settore Politiche
Sociali, nella predisposizione di progetti personalizzati, ossia percorsi finalizzati all’emancipazione della

persona, attraverso la definizione di un progetto di inclusione sociale attiva che la persona e l’intero nucleo
familiare si impegna a realizzare. Sono previste azioni integrate di lotta alla povertà:
• Reddito di inclusione sociale;
• Contributi economici;
• Bonus idrico;
• Bonus elettrico;
• inserimento in attività di volontariato.
Molte azioni saranno realizzate in collaborazione con i comuni dell’ambito Plus 21, l’Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro (A.S.P.A.L.), le istituzioni scolastiche, le cooperative sociali, le associazioni di
volontariato, culturali, sportive e gli oratori parrocchiali.
Promozione delle pari opportunità. Favorire e promuovere le pari opportunità creando strumenti istituzionali
di diffusione di una cultura di pari opportunità e prevenzione delle violenze di genere:
• organizzazione eventi di promozione delle pari opportunità e prevenzione delle violenze di genere;
• attivazione sportello di ascolto
Valorizzazione delle potenzialità individuali. Promuovere e valorizzare le competenze dei singoli individui
attraverso il coinvolgimento nella vita attiva della comunità anche attraverso incontri informativi con i
soggetti del terzo settore volte all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle potenzialità individuali.
Assistenza alle persone disabili. Garantire l’assistenza alle persone affette da disabilità al fine di garantire pari
dignità:
• inserimenti in strutture residenziali;
• piani personalizzati legge 162/98;
• progetti personalizzati ritornare a casa e disabilità gravissime;
 sostegno economico e materiale a favore di particolari categorie di cittadini (malati di mente, nefropatici,
talassemici, emofilici, neoplasie maligne, ecc);
• assistenza scolastica specialistica educativa per portatori di handicap;
• trasporto soggetti disabili verso i centri di riabilitazione
Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale. Organizzare interventi di coinvolgimento attivo degli
anziani e la partecipazione diretta alle dinamiche della comunità per il recupero delle relazioni e della
solidarietà intergenerazionale:
• Centro di aggregazione sociale autogestito;
• ginnastica dolce
Sostegno alla famiglia. Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà:
• inserimenti in strutture comunitarie;
• sostegno alla genitorialità;
• spazio neutro volti all’incontro protetti tra genitori e figli;
• servizio educativo territoriale mediante sostegno domiciliare; assistenza domiciliare;
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione

delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

16.100,00

97.28%

16.100,00

97.28%

16.100,00

97.28%

450,00

2.72%

450,00

2.72%

450,00

2.72%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021
% su Tot

0%
16.550,00

0%
16.550,00

0%
16.550,00

Missione M012 - Programma P005
Interventi per le famiglie

MISSIONE

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

12.05 – Interventi per le famiglie

Responsabile del programma

Dott.ssa Annalisa Sanna

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0001 – Servizi sociali
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0001.1 - Contrasto alla povertà e inclusione sociale.
0001.0001.2 – Promozione delle pari opportunità.
0001.0001.3 – Valorizzazione delle potenzialità individuali.
0001.0001.4- Assistenza alle persone disabili.
0001.0001.6 - Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale.
0001.0001.7 - Sostegno alla famiglia.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Annalisa Sanna

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Contrasto alla povertà e inclusione sociale. Attuare forme di intervento per il contrasto della povertà volte
all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro, intervenendo nelle situazioni di assenza o
carenza di reddito, con l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini l’accesso ai beni essenziali e la
partecipazionedignitosa alla vita sociale. L’Amministrazione comunale sarà impegnata, per il tramite del
Settore Politiche Sociali, nella predisposizione di progetti personalizzati, ossia percorsi finalizzati

all’emancipazione della persona, attraverso la definizione di un progetto di inclusione sociale attiva che la
persona e l’intero nucleo familiare si impegna a realizzare. Sono previste azioni integrate di lotta alla povertà:
• accesso e il reinserimento al lavoro e comunque di un’occupazione utile, attraverso la ricerca attiva di un
lavoro;
• inserimento nel servizio civico comunale;
• sostegno alla formazione professionale;
• Reddito di inclusione sociale;
• Contributi economici;
• Bonus idrico;
• Bonus elettrico;
• Assegni di maternità per figli minori;
• Inserimento in attività di volontariato.
Molte azioni saranno realizzate in collaborazione con i comuni dell’ambito Plus 21, l’Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro (A.S.P.A.L.), le istituzioni scolastiche, le cooperative sociali, le associazioni di
volontariato, culturali, sportive e gli oratori parrocchiali.
Promozione delle pari opportunità. Favorire e promuovere le pari opportunità creando strumenti istituzionali
di diffusione di una cultura di pari opportunità e prevenzione delle violenze di genere:
• organizzazione eventi di promozione delle pari opportunità e prevenzione delle violenze di genere;
• attivazione sportello di ascolto
Valorizzazione delle potenzialità individuali. Promuovere e valorizzare le competenze dei singoli individui
attraverso il coinvolgimento nella vita attiva della comunità anche attraverso incontri informativi con i
soggetti del terzo settore volte all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle potenzialità individuali.
Assistenza alle persone disabili. Garantire l’assistenza alle persone affette da disabilità al fine di garantire
pari dignità:
• inserimenti in strutture residenziali;
• piani personalizzati legge 162/98;
• progetti personalizzati ritornare a casa e disabilità gravissime;
• sostegno economico e materiale a favore di particolari categorie di cittadini (malati di mente, nefropatici,
talassemici, emofilici, neoplasie maligne, ecc);
• assistenza scolastica specialistica educativa per portatori di handicap;
• trasporto soggetti disabili verso i centri di riabilitazione
Aggregazione sociale e solidarietà intergenerazionale. Organizzare interventi di coinvolgimento attivo degli
anziani e la partecipazione diretta alle dinamiche della comunità per il recupero delle relazioni e della
solidarietà intergenerazionale:
• Centro di aggregazione sociale autogestito;

• Ginnastica dolce
Sostegno alla famiglia. Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà:
• inserimenti in strutture comunitarie;
• sostegno alla genitorialità;
• spazio neutro volti all’incontro protetti tra genitori e figli;
• servizio educativo territoriale mediante sostegno domiciliare; assistenza domiciliare;
• affidi e adozione di minori;
• progetti di messa alla prova volti al reinserimento sociale dei minori
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

114.835,43

3.27%

114.835,43

3.36%

114.835,43

3.36%

7.504,32

0.21%

7.504,32

0.22%

7.504,32

0.22%

842.014,29

23.98%

733.558,22

21.49%

733.928,22

21.5%

2.542.390,70

72.4%

2.552.895,70

74.78%

2.552.895,70

74.77%

5.000,00

0.14%

5.000,00

0.15%

5.000,00

0.15%

3.511.744,74

3.413.793,67

3.414.163,67

Missione M012 - Programma P006
Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

12.06 - Interventi per il diritto alla casa

Responsabili del programma

Dott.ssa Annalisa Sanna

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0001 – Servizi alle persone
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0001.0001 – Servizi sociali
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0001.0001.5 - Aiuti per l’accesso alla casa.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed
eliminazione di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Annalisa Sanna

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Aiuti per l’accesso alla casa. Sostegno delle locazioni mediante:
• la concessione di appositi contributi regionali
• la concessione di aiuti economici per gli inquilini morosi incolpevoli;
• predisposizione graduatorie assegnatari immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà
di AREA
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una
valutazione delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare
le spese non necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Trasferimenti correnti

22.197,48

TOTALE PROGRAMMA

22.197,48

Anno 2021
% su Tot

100%

entità

Anno 2022
% su Tot

22.197,48

entità

100%

22.197,48

22.197,48

% su Tot

100%

22.197,48

Missione M012 - Programma P009
Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile del programma

Ing. Davide Casu

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0002 – Urbanistica e lavori pubblici.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0002.0001 – Riqualificazione del territorio.
0004.0002 - Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0002.0001.8 – Ampliamento del cimitero.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ing. Davide Casu

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Ampliamento del cimitero. Ampliamento del cimitero (variazioni allo strumento urbanistico finalizzate alla
realizzazione dell’ampliamento; acquisto dei terreni; realizzazione del primo stralcio funzionale).
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

25.274,50

54.45%

25.274,50

54.45%

25.274,50

54.45%

1.640,01

3.53%

1.640,01

3.53%

1.640,01

3.53%

19.500,00

42.01%

19.500,00

42.01%

19.500,00

42.01%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0%

0%

0%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Contributi agli investimenti

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

46.414,51

46.414,51

46.414,51

Missione M014 - Programma P001
Industria, PMI e Artigianato

MISSIONE

14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

14.01 – Industria, PMI e artigianato

Responsabile del programma

Dott.ssa Marina Ajtano

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0003 – Attività produttive.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0003.0001 – Commercio.
0003.0002 – Agricoltura.
0003.0003 – Turismo.
0003.0004 – Lavoro e occupazione giovanile.
0004.0002 – Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0003.0001.1 - Centro commerciale naturale.
0003.0002.1 - Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro.
0003.0003.1 - Promuovere le attività ricettive.
0003.0003.2 - Mercatini zonali.
0003.0004.1 - Orientamento all’imprenditoria giovanile.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Dott.ssa Marina Ajtano

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle
imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Centro commerciale naturale. Attività di promozione per la costituzione del Centro commerciale naturale ,

con l'intento di favorire iniziative integrate, attraverso la valorizzazione e la promozione di un'offerta di
qualità, di servizi complementari, dell'artigianato tipico. Inoltre, il CCN è una risposta alla grande
distribuzione, per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbani di socializzazione,
vivibilità ed equilibrio socio-ambientale.
Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro. Completamento del “Centro di valorizzazione dei prodotti agricoli” di
Sant’Isidoro al fine di poterlo affidare in gestione agli operatori del settore.
Promuovere le attività ricettive. Azioni volte a favorire la ricettività: organizzazione di eventi per la
valorizzazione dei prodotti locali e salvaguardia degli antichi mestieri con il coinvolgimento della frazione di
Sant’Isidoro e dei quartieri storici (“Quartucciu produce”; “Natalizzando”; “Feste di quartiere”, ecc).
Mercatini zonali. Creazione di mercatini zonali per valorizzare il territorio: mercatini destinati agli hobbisti;
mercatini destinati allo scambio dei giochi tra bambini; ecc.
Orientamento all’imprenditoria giovanile. Iniziative di orientamento a favore di giovani imprenditori che
intendono intraprendere nuove attività sul territorio, coinvolgendo enti terzi per consulenze di carattere
fiscale, sulle possibilità di finanziamenti e modalità di accesso al credito.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

12.500,00

71.43%

12.500,00

71.43%

12.500,00

71.43%

5.000,00

28.57%

5.000,00

28.57%

5.000,00

28.57%

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

17.500,00

17.500,00

17.500,00

Missione M014 - Programma P002
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE

14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabili del programma

Ajtano Dott.ssa Marina

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0003 – Attività produttive.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0003.0001 – Commercio.
0003.0002 – Agricoltura.
0003.0003 – Turismo.
0003.0004 – Lavoro e occupazione giovanile.
0004.0002 – Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0003.0001.1 - Centro commerciale naturale.
0003.0002.1 - Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro.
0003.0003.1 - Promuovere le attività ricettive.
0003.0003.2 - Mercatini zonali.
0003.0004.1 - Orientamento all’imprenditoria giovanile.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ajtano Dott.ssa Marina

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo
del commercio locale.
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.

Centro commerciale naturale. Attività di promozione per la costituzione del Centro commerciale naturale ,
con l'intento di favorire iniziative integrate, attraverso la valorizzazione e la promozione di un'offerta di
qualità, di servizi complementari, dell'artigianato tipico. Inoltre, il CCN è una risposta alla grande
distribuzione, per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbani di socializzazione,
vivibilità ed equilibrio socio-ambientale.
Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro. Completamento del “Centro di valorizzazione dei prodotti agricoli” di
Sant’Isidoro al fine di poterlo affidare in gestione agli operatori del settore.
Promuovere le attività ricettive. Azioni volte a favorire la ricettività: organizzazione di eventi per la
valorizzazione dei prodotti locali e salvaguardia degli antichi mestieri con il coinvolgimento della frazione di
Sant’Isidoro e dei quartieri storici (“Quartucciu produce”; “Natalizzando”; “Feste di quartiere”, ecc).
Mercatini zonali. Creazione di mercatini zonali per valorizzare il territorio: mercatini destinati agli hobbisti;
mercatini destinati allo scambio dei giochi tra bambini; ecc.
Orientamento all’imprenditoria giovanile. Iniziative di orientamento a favore di giovani imprenditori che
intendono intraprendere nuove attività sul territorio, coinvolgendo enti terzi per consulenze di carattere
fiscale, sulle possibilità di finanziamenti e modalità di accesso al credito.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

58.104,08

93.34%

58.104,08

93.34%

58.104,08

93.34%

3.847,72

6.18%

3.847,72

6.18%

3.847,72

6.18%

300,00

0.48%

300,00

0.48%

300,00

0.48%

Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021

0%
62.251,80

0%
62.251,80

0%
62.251,80

Missione M016 - Programma P001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

MISSIONE

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

Responsabili del programma

Ajtano Dott.ssa Marina

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE

0003 – Attività produttive.
0004 – Finanze, fiscalità e trasparenza amministrativa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

0003.0001 – Commercio.
0003.0002 – Agricoltura.
0003.0003 – Turismo.
0003.0004 – Lavoro e occupazione giovanile.
0004.0002 – Politiche di bilancio.
0004.0004 - Trasparenza e legalità.

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE

0003.0001.1 - Centro commerciale naturale.
0003.0002.1 - Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro.
0003.0003.1 - Promuovere le attività ricettive.
0003.0003.2 - Mercatini zonali.
0003.0004.1 - Orientamento all’imprenditoria giovanile.
0004.0002.1 - Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione
di sprechi e disservizi.
0004.0004.1 - Trasparenza e legalità.

Responsabili delle azioni
strategiche

Ajtano Dott.ssa Marina

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’ agricoltura per lo sviluppo sul territorio delle
aree rurali dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico
Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Centro commerciale naturale. Attività di promozione per la costituzione del Centro commerciale naturale ,

con l'intento di favorire iniziative integrate, attraverso la valorizzazione e la promozione di un'offerta di
qualità, di servizi complementari, dell'artigianato tipico. Inoltre, il CCN è una risposta alla grande
distribuzione, per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbani di socializzazione,
vivibilità ed equilibrio socio-ambientale.
Centro agro-alimentare di Sant’Isidoro. Completamento del “Centro di valorizzazione dei prodotti agricoli” di
Sant’Isidoro al fine di poterlo affidare in gestione agli operatori del settore.
Promuovere le attività ricettive. Azioni volte a favorire la ricettività: organizzazione di eventi per la
valorizzazione dei prodotti locali e salvaguardia degli antichi mestieri con il coinvolgimento della frazione di
Sant’Isidoro e dei quartieri storici (“Quartucciu produce”; “Natalizzando”; “Feste di quartiere”, ecc).
Mercatini zonali. Creazione di mercatini zonali per valorizzare il territorio: mercatini destinati agli hobbisti;
mercatini destinati allo scambio dei giochi tra bambini; ecc.
Orientamento all’imprenditoria giovanile. Iniziative di orientamento a favore di giovani imprenditori che
intendono intraprendere nuove attività sul territorio, coinvolgendo enti terzi per consulenze di carattere
fiscale, sulle possibilità di finanziamenti e modalità di accesso al credito.
Razionalizzazione delle spese correnti ed eliminazione di sprechi e disservizi. Si procederà ad una valutazione
delle spese correnti per individuare duplicazioni, sprechi o disservizi con l’obiettivo di annullare le spese non
necessarie.
Trasparenza e legalità. Riduzione del rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente e
potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell’accesso civico anche al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
Risorse umane da impiegare:
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mobili e arredi, personal computer, programmi informatici, uffici e strumentazioni varie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M016P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Imposte e tasse a carico dell'ente

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

154,00

7.85%

154,00

7.85%

154,00

7.85%

Acquisto di beni e servizi

1.808,00

92.15%

1.808,00

92.15%

1.808,00

92.15%

TOTALE PROGRAMMA

1.962,00

1.962,00

1.962,00

Missione M017 - Programma P001
Fonti energetiche

Responsabile : Casu Ing. Davide
Date previste : dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse
l'energia elettrica e il gas naturale.
Mantenimento e miglioramento attività ordinaria.
Si veda la tabella del personale inserita alla fine della Parte Strategica del D.U.P. come riferita al Responsabile
del Programma.
Mobili, personal computer

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M017P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

0

0

0

Contributi agli investimenti

0

0

0

TOTALE PROGRAMMA

Missione M020 - Programma P001
Fondo di riserva

MISSIONE

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

20.01 - Fondo di riserva

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI
AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Altre spese correnti

47.135,10

TOTALE PROGRAMMA

47.135,10

Anno 2021
% su Tot

100%

entità

Anno 2022
% su Tot

60.000,00

100%

60.000,00

entità
50.000,00

% su Tot

100%

50.000,00

Missione M020 - Programma P002
Fondo svalutazione crediti

MISSIONE

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

20.02 - Fondo svalutazione crediti

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI
AZIONI STRATEGICHE
COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Altre spese correnti
Altre spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA

Anno 2021
% su Tot

entità

Anno 2022
% su Tot

entità

% su Tot

935.949,99

99.89%

876.277,30

99.89%

876.277,30

99.89%

1.000,00

0.11%

1.000,00

0.11%

1.000,00

0.11%

936.949,99

877.277,30

877.277,30

Missione M020 - Programma P003
Altri Fondi

MISSIONE

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

20.03 - Altri Fondi

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI
AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti
diversi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Altre spese correnti

2.788,88

TOTALE PROGRAMMA

2.788,88

Anno 2021
% su Tot

100%

entità

Anno 2022
% su Tot

2.788,88

100%

2.788,88

entità
2.788,88

% su Tot

100%

2.788,88

Missione M050 - Programma P001
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE

50 - Debito pubblico

PROGRAMMA

50.01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante
l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e
altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P001
IMPIEGHI
Anno 2020
entità
Interessi passivi

1.285,73

TOTALE PROGRAMMA

1.285,73

Anno 2021
% su Tot

100%

entità

Anno 2022
% su Tot

963,74

100%

963,74

entità
626,88

% su Tot

100%

626,88

Missione M050 - Programma P002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE

50 - Debito pubblico

PROGRAMMA

50.02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI
AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002

IMPIEGHI
Anno 2020
entità

Anno 2021
% su Tot

Trasferimenti correnti

entità

Anno 2022
% su Tot

0%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

6.965,95

TOTALE PROGRAMMA

6.965,95

100%

0%
7.287,94

100%

7.287,94

Missione M060 - Programma P001
Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE

60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA

60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabili del programma

Tidu Dott. Oliviero

Date previste

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022

LINEE STRATEGICHE COLLEGATE
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI
AZIONI STRATEGICHE COLLEGATE
Responsabili delle azioni
strategiche

Non si prevede utilizzo di anticipazioni di tesoreria.

entità

% su Tot

0%
7.624,80
7.624,80

100%

Entrate in conto capitale

Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire è pari a 90.500,00 per singolo anno.
La legge di bilancio per l’anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per
permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:
-

-

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione
e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Cessione diritto di superficie
E’ previsto un introito annuale di 100.000,00 euro per cessione del diritto di superficie di aree PEEP.
Contributi per investimenti da amministrazioni pubbliche
Sono iscritti in bilancio 1.160.000,00 euro per il 2020 e 1.280.000,00 euro per il 2021, relative alla parte
restante del finanziamento per il completamento del complesso di Pill’E’ Matta

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Non sono previsti investimenti finanziati col ricorso al debito. Il totale delle nuove spese in conto capitale
iscritte in bilancio è finanziato con le entrate in conto capitale di cui al punto precedente e con ulteriori
5.500,00 euro per anno derivanti da entrate previste per sanzioni relative a violazione delle norme del
codice della strada. Di seguito l’elenco delle spese previste:
Anno 2020
41910 0000
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE
ESAZIONE IN C/CAPITALE

Anno 2021

Anno 2022

TOTALE
triennio

FINANZIAMENTO

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00 Oneri urbanizzazione

36.500,00

0,00

0,00

36.500,00 Oneri urbanizzazione

0,00

66.500,00

66.500,00

133.000,00 Oneri urbanizzazione

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00 Cessione diritto superficie

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00 Cessione diritto superficie

46360 0000
OPERE PER IL CULTO FINANZIATE
CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

7.500,00

7.500,00

7.500,00

22.500,00

Quota 10% oo.uu. non
vincolati

48350 0000
INTERVENTI EX ART. 208, C. 2-BIS,
LETT. A - SEGNALETICA (e 4301)

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

Introiti vincolati da sanzioni
c.d.s.

54910 0000
COMPLETAMENTO COMPLESSO
CULTURALE PILL'E' MATTA FIN. R.A.S.
(E/10830)

1.160.000,00

1.280.000,00

0,00

62710 0000
URBANIZZAZIONE FINANZIATA CON
PROVENTI CONDONO P.R.U. (E/11131)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Oneri urbanizzazione
vincolati

9.500,00

9.500,00

9.500,00

28.500,00

Oneri urbanizzazione
vincolati

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Oneri urbanizzazione
vincolati

30.000,00

0,00

0,00

1.356.000,00

1.476.000,00

196.000,00

43590 0000
PROGETTAZIONE OPERE
URBANIZZAZIONE (FIN. OO.UU.)
43603 0000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI COMUNALI (finanziato con
oo.uu.)
43603 0001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI COMMUNALI (FIN. DA
BILANCIO E/5660)
43770 0001
INTERVENTI URGENTI CONNESSI A
CALAMITA' NATURALI (FINANZATO
CON ENTRATE BILANCIO CAP. 5660)

62720 0000
INFRASTRUTTURE FINANZIATE CON
INTROITI PIANO RISANAMENTO
URBANISTICO (E/11155)
62730 0000
REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON
INTROITI MONETIZZAZIONE
PARCHEGGI (E/11142)
69000 0000
Riqualificazione verde pubblico (finanziato
con entrate da oneri di urbanizzazione)
TOTALE TITOLO: 2

2.440.000,00 Trasferimento R.A.S.

30.000,00 Oneri urbanizzazione
3.028.000,00

COMUNE DI QUARTUCCIU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa
Parte Seconda
2020 - 2022

Sezione Operativa – Parte II
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in
coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale
vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di
legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera
dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono
essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni
e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati
dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di
cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE
Annualità 2020 - 2022
(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria
Primo Anno (2020)

Disponibilità Finanziaria
Secondo Anno (2021)

Disponibilità Finanziaria
Terzo Anno (2022)

Importo Totale

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata
per legge

€

risorse derivanti da entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo

€

-

€

-

€

Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati

€

-

€

-

€

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decretolegge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con
€
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

-

€

-

€

-

€

Stanziamenti di bilancio

€

-

€

€

-

€

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191,
D.Lgs. 50/2016

€

-

€

-

€

-

€

-

Altra tipologia

€

-

€

-

€

-

€

-

Totali

€

1.160.000,00 €

1.160.000,00 €

2.600.000,00 €

8.917.325,00

11.517.325,00 €

150.311,52 €
-

3.910.311,52

€

1.243.213,77 €

1.393.525,29 €

1.243.213,77

-

8.917.325,00

14.070.850,29

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

€

34.800,00

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

I87H17000270005

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
COMPLESSO CULTURALE MUSEO
BIBLIOTECA NECROPOLI DI PILL'E
MATA

si intende riprendere l'esecuzione
dell'opera avendo già reperito i necessari
finanziamenti aggiuntivi

ambito di
interesse
dell'opera

Regionale

anno ultimo
quadro
economico
approvato

2012

Importo
complessivo
dell'intervento (2)

€

5.352.757,70

somma

Importo
complessivo
lavori (2)

€

3.575.574,28

somma

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del

Oneri necessari
Importo ultimo
per l'ultimazione
SAL
dei lavori

€ 3.640.000,00

somma

€

236.124,49

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

99,53%

L'opera è
Stato di
attualmente
Causa per la quale
realizzazione ex
fruibile, anche
l'opera è incompiuta
comma 2 art. 1,
parzialmente,
D.M. 42/2013
dalla collettività?

protrarsi di circostanze
che hanno determinato
l'esigenza di una
variante progettuale

NO

/

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

NO

prevista in
progetto

somma

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Parte di
realizzazione di altra
Vendita ovvero
infrastruttura di
opera pubblica ai sensi demolizione (4)
rete
dell’articolo 191 del
Codice

NO

NO

NO

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

-

-

-

-

Reg

Prov

Com

-

-

-

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1, art. 191

immobili disponibili ex
articolo 21, comma 5

-

-

-

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

già incluso in
programma di
Tipo disponibilità se immobile
dismissione di cui art. derivante da Opera Incompiuta
27, D.L. 201/2011,
di cui si è dichiarata
convertito dalla L.
l'insussistenza dell'interesse
214/2011
-

-

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

Valore Stimato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

CODICE ISTAT
Numero
intervento
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

16

Annualità nella quale
lotto
Responsabile del
Codice
si prevede di dare
funzionale
(4)
CUP (3) avvio alla procedura di procedimento
(5)
affidamento

2020

Ing. Davide Casu

si

lavoro
complesso
(6)

Reg.

Prov.

Com.

no

20

92

105

Codice
NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A0509

Ampliamento cimitero comunale 2° stralcio

1

€

-

€ 2.500.000,00 €

Lavori per la costruzione di un
asilo nido con annessa scuola
d'infanzia

3

€

-

€

1

€

-

€

01

14

2022

Ing. Angelo Spettu

no

no

20

92

105

01

A0508

62 bis

2020

Ing. Angelo Spettu

si

no

20

92

105

01

A0101

11Bis1

2020

Ing. Davide Casu

si

no

20

92

105

01

Interventi per il miglioramento
delle condizioni di deflusso e la
rinaturalizzazione del Rio Is
Cungiaus in corrispondenza del
centro abitato – Primo intervento.

Livello di
priorità (7)

Primo Anno
2020

A0509

Lavori di completamento del
Complesso Culturale Museo
Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta
per il Lotto 1 - "Lavori di
completamento e adeguamento
funzionale del Polo Museale “Luce
sul tempo” e della Biblioteca"

1

1

€ 1.160.000,00

Secondo Anno
2021

-

Terzo Anno
2022

-

€ 1.393.525,29

300.000,00 €

-

€ 2.300.000,00

Apporto di capitale privato

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Importo

Tipologia

€

2.500.000,00

€

-

€

1.393.525,29

€

€

300.000,00

€

-

€

2.300.000,00

€

-

€

1.160.000,00

€

-

1.243.213,77

11Bis2

2020

Ing. Davide Casu

si

no

20

92

105

01

A0509

Lavori di completamento del
Complesso Culturale Museo
Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta
per il Lotto 2 - “Lavori di
realizzazione del Parco Urbano
Sergio Atzeni”

88

2021

Ing. Davide Casu

no

no

20

92

105

04

A0533

Lavori di Riqualificazione del
Palazzo Municipale e delle aree di
pertinenza - Lotto 2

1

€

-

€ 2.017.325,00 €

-

€

2.017.325,00

€

-

91

2021

Ing. Davide Casu

no

no

20

92

105

03

A0509

Lavori di Recupero e
riqualificazione del cimitero
esistente

1

€

-

€ 1.700.000,00 €

-

€

1.700.000,00

€

-

109

2021

Ing. Davide Casu

no

no

20

92

105

04

A0508

Lavori di Efficientamento
energetico dei plessi scolastici

1

€

-

€ 1.800.000,00 €

-

€

1.800.000,00

€

-

98

2021

Ing. Davide Casu

no

no

20

92

105

04

A0101

Lavori di realizzazione opere di
urbanizzazione primaria P.R.U.
comunale

1

€

-

€

-

€

900.000,00

€

-

€

14.070.850,29

€

Totale
lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria P.R.U. comunale

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo
programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera oo), del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la
rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11. Tale campo, come la
relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

900.000,00 €

€ 1.160.000,00 € 11.517.325,00 € 1.393.525,29

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

1.243.213,77

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (12)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm.ne

CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

11BIS2

DESCRIZIONE INTERVENTO

Lavori di completamento del Complesso
Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e
Matta per il Lotto 2 - “Lavori di realizzazione del
Parco Urbano Sergio Atzeni”

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Cognome

Nome

CASU

DAVIDE

IMPORTO ANNUALITA'

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO

Finalità

Priorità

Confomità
Urbanistica
(S/N)

Verifica vincoli
ambientali

Codice AUSA

€

1.160.000,00

Totale €

1.160.000,00

€

1.160.000,00

MIS

1

S

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella
E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
Intervento aggiunto o
DELEGARE LA PROCEDURA DI
Livello di
variato a seguito di
AFFIDAMENTO
progettazione
modifica programma (*)

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

S

PFTE

denomnazioni

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il Responsabile del Programma
Ing. Davide Casu

(1) breve descrizione dei motivi

Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 2020-2022

In data 13 agosto 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2015 n. 124
recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della Pubblica Amministrazione.
Tra gli obiettivi della Legge delega vi è il progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni. L’art. 4 del decreto legislativo 75/2017 interviene sull’art. 6 del
D.Lgs. n. 165/2001 affidando al piano triennale dei fabbisogni di personale il raggiungimento
dell’obiettivo del superamento della dotazione organica, con lo scopo dichiarato di ottimizzare
l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
Pur non esistendo una definizione normativa di “dotazione organica” essa è un documento di
programmazione delle risorse umane, nel quale sono riportate il complesso delle risorse
umane, suddivise per categoria e profilo professionale, necessarie allo svolgimento dell’attività
dell’ente per il conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali delle amministrazioni.
L’art. 4 del d. Lgs. 75/2017, stabilisce che il fabbisogno è predisposto dai singoli enti sulla base
delle linee di indirizzo fissate con decreti del Ministero per la semplificazione e la PA di
concerto con il Ministero dell’economia e finanze, nonché d’intesa con la Conferenza Unificata
per quanto riguarda gli Enti Locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni del personale, in
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo sopra citate. Tale piano deve essere accompagnato dall’indicazione delle
risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio
e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
La “vecchia” dotazione organica è pertanto sostituita dal personale in servizio, al netto dei
dipendenti che cessano, ai quali vanno aggiunti i contenuti del piano assunzionale.
Il Ministro per la semplificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 75/2017, ha
adottato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da
parte della PA” (pubblicate in GURI n. 173/2018) al fine di orientare le pubbliche
amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.
Nelle suddette Linee di indirizzo, si precisa che:
- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli
finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance;
- l’adozione del piano è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi;
- il concetto della dotazione organica è da intendersi superato. Il termine dotazione
organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire
per definire la programmazione dal fabbisogno e condizionava le scelte sul
reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. La
nuova formulazione dell’art. 6 del D. LGs. 165/2001, impone una coerenza tra il piano
dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici diventando lo strumento strategico per
individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi
di performance. Il Piano diventa pertanto uno strumento programmatico, modulabile e
flessibile, per le esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane;
- La nuova dotazione organica individua una spesa potenziale massima imposta come
vincolo dalla normativa vigente. Nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale
massima, gli enti potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e
qualitativa della propria consistenza di personale garantendo la neutralità finanziaria
della rimodulazione, e:

2

a) coprendo i posti vacanti nei limiti della facoltà assunzionali previste dalla legge;
b) indicando nel piano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le risorse
finanziarie destinate all’attuazione del piano;
- la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà
assunzionali consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima;
- Nel Piano vanno indicate le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso e in
particolare:
- spese personale a tempo indeterminato (comprese quelle sostenute per il personale in
comando).
- Spese per personale assegnato temporaneamente ad altri enti al fine di valutare gli
effetti in caso di rientro;
- Spese per personale flessibile anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al D.L
78/2010 e D.L. 66/2014. Tali rapporti incidono sulla spesa di personale pur non
determinando riflessi definitivi sul Piano;

3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E IL PERSONALE IN SERVIZIO
L’assetto organizzativo
Il Comune di Quartucciu è situato nell’area vasta della Città Metropolitana e si estende per una
superficie di circa 27,93 chilometri quadrati.
L’estrema vicinanza con Cagliari ha favorito, nel corso degli ultimi anni, un considerevole
sviluppo dal punto di vista edilizio, con il conseguente aumento del numero degli abitanti.
L’assetto organizzativo dell’Ente è piuttosto semplice: accanto agli organi di indirizzo politico
previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco) c’è l’apparato
amministrativo composto dal Segretario generale e da sette strutture organizzative di massima
dimensione denominate Settori.
Questi ultimi, a loro volta, possono essere articolati in strutture semplici denominate Uffici
individuati da ciascun Responsabile nell’ambito delle risorse umane assegnate dall’organo
politico.
In un simile contesto, gli organi di governo sono preposti alle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica
della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
A tale ruolo si affianca quello dei Responsabili di Settore ai quali spetta l’adozione degli atti e
dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, necessari ai fini di
dare concreta attuazione agli atti di indirizzo politico.
Un modello organizzativo quindi che definisce i ruoli e le responsabilità ovvero da un lato un
attore preposto a definire e monitorare le strategie mentre dall’altro un soggetto preposto alla
realizzazione delle strategie nel rispetto dell’ordinamento giuridico e secondo un’ottica
manageriale.

La struttura organizzativa
L’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 4 del 8/01/2013 e modificato, da ultimo, con delibera di G.C. n. 63 del 23/05/2019,
prevede che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Settori e uffici. Il Settore
costituisce l’unità organizzativa di massimo livello alla quale sono preposti i Responsabili titolari
di posizione organizzativa.
Con deliberazione di G.C. n.101 del 24/05/2007 è stata determinata la struttura organizzativa
dell’ente, alla quale con successive deliberazioni sono state apportate alcune modifiche.
(deliberazione 214 del 13.11.2008; n. 182 del 09.12.2013 e n. 2 del 14.01.2016),
Allo stato attuale, la macro struttura dell’ente è quella sotto indicata:

Settore

Affari Generali e Culturali

Competenze
Ufficio del sindaco
Segreteria generale
Affari Generali
Informatizzazione
Contenzioso
Cultura e spettacolo
Politiche educative
Sport
Turismo
–

4

Ragioneria contabilità
Economato - provveditorato
Tributi
Altri canoni
Patrimonio
Contabilità fiscale
Rapporti con gli altri enti o organi

Risorse Finanziarie

Politiche sociali

Risorse umane e produttive

Servizi sociali
Personale (compreso trattamento fiscale e
amministratori)
Anagrafe
Stato civile
Elettorale
Leva
Supporto Nucleo di valutazione
Statistica, censimenti e toponomastica
Albo giudici popolari
Referendum
Attività Produttive
SUAPE (Sportello Unico Attività produttive e Edilizie)

previdenziale

Urbanistica
Edilizia privata e residenziale pubblica

Gestione del Territorio

Lavori pubblici, manutenzioni e
ambiente

Lavori Pubblici
Attività cimiteriale
Ambiente
Protezione civile
Gestione rete segnaletica
Vigilanza
Videosorveglianza (compreso telesorveglianza e telecontrollo)

Vigilanza

Dipendenti in servizio
Alla data del 01/01/2020 risultano in servizio:
n. 63 dipendenti a tempo indeterminato, oltre al Segretario Generale, come riportato nei sottostanti
prospetti:

SEGRETARIO COMUNALE
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COL COMUNE DI VILLAPUTZU

DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
CAT. D
CAT C
CAT B3
CAT B1
CAT A
Totali

12
22
12
7
10
63
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO: 0
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Il personale in servizio a tempo indeterminato è ripartito tra i diversi Settori in cui si articola la
struttura organizzativa nel seguente modo:
Settore

Categoria D

Categoria C

Categoria B3

Categoria B1

Affari Generali e Culturali
Risorse Finanziarie
Politiche sociali
Risorse umane e produttive
Gestione del Territorio

1
2
3
1
2

1
4

2
1

4

3
2

3
2

1

LL.PP. manutenzioni e
ambiente

2

4

4

2

Vigilanza

1

8

Totali

12

22

12

7

Categoria A

Totale

2

10
7
3
8
6

7

19

1

10

10

63

ELENCO DEL PERSONALE PER SETTORE
alla data del 1/01/2020
SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO STERI
Convenzione col Comune di Villaputzu a far data dal 07.01.2020
Percentuale a carico del Comune di Quartucciu: 60%

SETTORE AFFARI GENERALI
Nominativo
1

Rosas Tiziana

2

Tinti Teresa

Profilo professionale
Istruttore direttivo amm.Responsabile
Istruttore amm.vo

Cat.

NOTE

D

Tempo pieno e indeterminato

C

Tempo pieno e indeterminato

3

Antonacci Santuccia

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

4

Loi Anna Chiara

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

5

Meloni Augusto

Esecutore amministrativo

B

Tempo pieno e indeterminato

6

Mereu Patrizia

Esecutore amministrativo

B

Tempo pieno e indeterminato

7

Picciau Roberto

Esecutore amministrativo - Messo

B

Tempo pieno e indeterminato

8

Onnis Renato

Esecutore amministrativo - Messo

B

Tempo pieno e indeterminato

9

Deidda Ignazio

Operatore generico

A

Tempo pieno e indeterminato

10

Melis Rita

Operatore generico

A

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Nominativo

Profilo professionale

Cat.

NOTE

D

Tempo pieno e indeterminato

D

Tempo pieno e indeterminato

1

Melis Claudia

2

Cacciopoli Alessandro

Istruttore direttivo Tecnico Responsabile
Istruttore direttivo tecnico

3

Vargiu Paolo

Istruttore tecnico

C

Tempo pieno e indeterminato

4

Manca Giampaolo

Istruttore tecnico

C

Tempo pieno e indeterminato

5

Littera Rita

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

6

Littera Luisa

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
1

Nominativo

Profilo professionale

Cat.

NOTE

Tidu Oliviero

Funzionario contabile -

D

Tempo pieno e indeterminato

6

Responsabile
2

Sergi Fabio

Istruttore direttivo contabile

D

Tempo pieno e indeterminato

3

Lostia Loredana

C

Tempo pieno e indeterminato

4

Murtas Valeria

Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile

C

5

Dessy Eugenio

Istruttore amm.vo contabile

C

Tempo parziale al 70%
Tempo pieno e indeterminato

6

Soddu Elisabetta

Istruttore amm.vo contabile

C

Tempo pieno e indeterminato

7

Vargiu Lucia

Collaboratore professionale

B3

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E AMBIENTE
Nominativo

Profilo professionale

1

Casu Davide

2

Spettu Angelo

Funzionario Tecnico Responsabile
Funzionario tecnico

3

Pischedda Alessandro

4

Cat.
D

NOTE
Tempo pieno e indeterminato

D

Tempo pieno e indeterminato

Istruttore tecnico

C

Tempo pieno e indeterminato

Mascia Giorgio

Istruttore tecnico

C

Tempo pieno e indeterminato

5

Morrone Cristina

Istruttore tecnico

C

Tempo pieno e indeterminato

6

Pisu Maria Cristina

Istruttore amministrativo

C

In comando alla RAS dal
1/09/2019 al 30 giugno 2020

7

Mereu Ornella

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

8

Serra Gilberto

Collaboratore tecnico

B3

Tempo pieno e indeterminato

9

Exiana Tullio

Collaboratore tecnico

B3

Tempo pieno e indeterminato

10

Mignone Sandro

Collaboratore tecnico

B3

Tempo pieno e indeterminato

11

Corda Mario

Esecutore tecnico

B

Tempo pieno e indeterminato

12

Saba Antonio

Esecutore tecnico

B

Tempo pieno e indeterminato

13

Pischedda Pierpaolo

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

14

Schirru Giorgio

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

15

Saba Marco

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

16

Pisu Giorgio

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

17

Frau Ignazio

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

18

Spiga Gianluca

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

19

Lisci Gianfranco

Operatore tecnico

A

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE VIGILANZA
Nominativo

Profilo professionale

Cat.

NOTE

1

Nateri Giovanni

Istruttore direttivo -Responsabile

D

Tempo pieno e indeterminato

2

Loi Tonio

Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

3

Scalas Marcello

Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

4

Scalas Alessandro

Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

5

Corona Antonino

Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

6

Serra Paoletta

Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

7

Uda Donatella

C

Tempo pieno e indeterminato

8

Satta Paolo Daniele

Istruttore di vigilanza
Istruttore di vigilanza

C

Tempo pieno e indeterminato

9

Frongia Antonella

Istruttore amm.vo

C

Tempo pieno e indeterminato

10

Sanna Fabrizio

Operatore generico

A

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Nominativo

Profilo professionale

Cat.

1

Sanna Annalisa

Assistente sociale -Responsabile

D

NOTE
Tempo pieno e indeterminato

2

Melis Michela

Assistente sociale

D

Tempo pieno e indeterminato

7

Casula Eliana

3

Assistente sociale

D

Tempo pieno e indeterminato

SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE
Nominativo
1

Ajtano Marina

2

Cortopassi Stefania

Profilo professionale
Istruttore direttivo amm.Responsabile
Istruttore amm.vo

3

Madeddu Annamaria

4

Ponga Donatella

5

Ambu Lucia

6

Pulga Susanna

7

Murru Maria Luisa

8

Aresu Eulalia

Cat.
D

NOTE
Tempo pieno e indeterminato
Tempo pieno e indeterminato

Istruttore amm.vo

C
C

Istruttore amm.vo contabile

C

Tempo pieno e indeterminato

Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

B3

Tempo pieno e indeterminato

Collaboratore amministrativo

B3

Tempo pieno e indeterminato

B

Tempo pieno e indeterminato

Esecutore amministrativo

Tempo pieno e indeterminato

Con la precedente deliberazione di G.C. n. 86 del 18/07/2019, si era proceduto
all’aggiornamento del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, alla luce delle
disposizioni introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge
28.03.2019, n. 26, le cui modifiche possono essere così riassunte:
 Possibilità di copertura, nel corso del triennio 2019/2021, delle cessazioni verificatesi
nell’anno;
 utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali degli ultimi 5 anni e non più degli
ultimi 3: per il 2019 si potevano utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017,
2016, 2015 e 2014 ossia i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e
2013;
La suddetta programmazione prevedeva le seguenti assunzioni, da attuarsi mediante
espletamento di concorso pubblico:
ANNO 2019:
 n. 2 agenti di P.M., categ. C, a tempo pieno e indeterminato per il Settore Vigilanza
 n. 1 istruttore tecnico, categ. C, a tempo pieno e indeterminato per il Settore
Gestione del Territorio
 n. 1 istruttore amministrativo, categ. C , a tempo pieno e indeterminato, per il Settore
AA.GG.
 n. 1 esecutore tecnico – muratore - categ. B, a tempo pieno e indeterminato, per il
Settore LL.PP.

ANNO 2020:
-

n. 1 Istruttore direttivo tecnico categ. D, a tempo pieno e indeterminato, per il Settore
Gestione del Territorio: decorrenza presunta dal 1° maggio 2020.
ANNO 2021:

:
-

n. 1 istruttore amministrativo categ. C, a tempo pieno e indeterminato per il Settore
Vigilanza.
n. 2 Istruttori amministrativi categ. C, a tempo pieno e indeterminato per servizio il
Settore AA.GG .
8

Alla data odierna, permangono da perfezionarsi le seguenti assunzioni già programmate
per l’anno 2019, le quali, presumibilmente potranno definirsi nel corso della prima parte
dell’anno 2020:
ANNO DI PROGRAMMAZIONE: 2019
N Categ. Profilo professionale Stato reclutamento
Settore
di Decorrenza
destinazione inizialmente
prevista
1
Istruttore
Concorso pubblico in Affari
C
31/12/2019
amministrativo
svolgimento
Generali
Concorso pubblico in Gestione del
1 C
Istruttore Tecnico
31/12/2019
svolgimento
Territorio
Inoltre, dall’approvazione dell’ultima programmazione, relativa al triennio 2019/2020, uno
dei due agenti di P.M. assunti nel corso dell’anno 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni
a decorrere dai primi di dicembre, e non si è potuto procedere alla sua sostituzione
mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del
Settore Risorse umane n. 143 del 28/02/2019, a causa della indisponibilità di tutti i
candidati idonei. Per tale ragione, l’ente con deliberazione di C.C. n. 44 del 9/12/2019 , al
fine di realizzare un’economia di risorse e procedure, ha approvato, una convenzione con
il Comune di Sestu per la gestione in forma associata di una procedura concorsuale
finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo professionale di "agente di
polizia locale".
Per effetto della suddetta cessazione, la capacità assunzionale dell’anno 2019, quantificata
inizialmente in euro 138.259,06, risulta aumentata di euro 21.087,50, per un importo
complessivo pari a euro 159.346,56.
Infine, dopo l’approvazione della programmazione 2019/2021, è stato autorizzato il
comando presso la Regione Sardegna, di una dipendente, istruttore amministrativo categ.
C assegnata al Settore LL.PP.
Nel corso del mese di dicembre 2019, è pervenuta un’ulteriore richiesta di comando dal
Consiglio regionale, per un dipendente, istruttore direttivo tecnico, categ. D, assegnato al
Settore Gestione del Territorio. Allo stato attuale l’ente non ha ancora evaso la richiesta, in
quanto sta valutando le possibili soluzioni organizzative per potere concedere il nulla osta.
Pertanto, nelle more, nella bozza del bilancio di previsione sono state stanziate le risorse
finanziarie eventualmente necessarie, sia in entrata che in uscita, per il finanziamento della
spesa da anticipare e il conseguente rimborso da parte del soggetto utilizzatore.
Nell’anno 2022, infine, si prevedono le seguenti cessazioni:
categ.

Profilo

Ufficio di appartenenza

C
B3

Istruttore amministrativo
Collaboratore
amministrativo
Collaboratore
amministrativo
Esecutore Tecnico
Operatore tecnico
Operatore tecnico

AA.PP. e Suape
Personale

Data
cessazione
1° maggio
1° maggio

Gestione del Territorio

1° Novembre

Cantiere Comunale
Cantiere Comunale
Cantiere Comunale
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1° settembre
1° febbraio
1° luglio

B3
B
A
A

presunta

Premesso quanto sopra, nelle more dell’entrata in vigore del DPCM attuativo dell’art. 33,
comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, l’ente ritiene opportuno limitarsi
a confermare la previgente programmazione, integrandola solo con la previsione della
sostituzione dell’agente di P.M. dimissionario, e di rinviare all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni, una più completa programmazione che tenga conto, alla luce degli eventuali
ulteriori margini assunzionali, sia delle cessazioni che interverranno nell’anno 2022 sia
delle priorità ed esigenze rilevate dall’ente.
Pertanto, per le argomentazioni su esposte la programmazione per il triennio 2020/2022, è
allo stato attuale la seguente:

-

-

ASSUNZIONI ANNO 2020
N. 1 Agente di P.M. categ. C, a tempo pieno e indeterminato: decorrenza presunta
1/05/2020
N. 1 Istruttore direttivo tecnico, categ. D a tempo pieno e indeterminato: decorrenza
presunta 1/06/2020

ASSUNZIONI ANNO 2021
N. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore
Vigilanza: decorrenza presunta dal 1/07/2021
N. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore
Affari Generali: decorrenza presunta dal 1/04/2021
N. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore
Affari Generali: decorrenza presunta dal 1/07/2021
ASSUNZIONI ANNO 2022

//

DOTAZIONE ORGANICA
La dotazione organica risultante dalla presente programmazione, costituita dal personale in
servizio, al netto dei dipendenti che cessano, al quale sono stati aggiunti i contenuti del
presente piano assunzionale è illustrata nel dettaglio, nel prospetto allegato A).

COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Le scelte organizzative sopra rappresentate risultano rispettose dei limiti di spesa del
personale, e in particolare dell’articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006. Nelle
tabelle allegate sono riportati i costi del personale di ciascuno degli anni del triennio 20202021 in rapporto alle corrispondenti spese medie del triennio 2011-2013.
Tale spesa è stata determinata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria
Generale dello Stato con circolare 9/2006, considerata al lordo degli oneri riflessi ed Irap,
con esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali. Le componenti di spesa sono individuate
ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte
dei Conti.
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Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ANNUALITÀ 2020- 2021
(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
TIPOLOGIA RISORSE
Primo anno (2020)
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016
Altro
totale

- €
- €
- €
1.012.000,00 €
-

€

- €
- €
1.012.000,00 €

Secondo anno
(2021)

Costi su annualità
successive

- €
- €
- €
1.193.386,32 €

-

€
€
€
€

€

-

€

- €
- €
1.193.386,32 €

-

€
€
€

-

Importo Totale

- €
- €
- €
2.205.386,32 €
-

€

- €
- €
2.205.386,32 €

Il referente del programma
Ing. Davide Casu
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI

Codice Fiscale
Amministrazione

Prima annualità
del primo
programma nel
quale l'intervento
è stato inserito

Acquisto
ricompreso
CUI lavoro o
Annualità nella
nell'importo
altra
complessivo di un acquisizione
quale si prevede di
dare avvio alla Codice CUP lavoro o di altra nel cui importo
procedura di
acquisizione
complessivo
affidamento
presente in
l'acquisto è
programmazione di ricompreso (3)
lavori, beni e servizi

lotto
funzionale

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Apporto di capitale privato (9)
Totale (8)

codice AUSA
Importo

Tipologia

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(11)

denominazione

2020

2020

NO

NO

Sardegna

Servizi

Servizio accompagnamento e vigilanza sullo
scuolabus comunale

1

Tiziana Rosas

da definire

SI

35.000,00 €

35.000,00 €

70.000,00

-

-

Comune di Quartucciu

SI

2020
2020
2020

2020
2020
2020

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Sardegna
Sardegna
Sardegna

Servizi
Servizi
Servizi

Servizi di sostegno socio educativo
UTENZE ELETTRICHE
POLIZZE ASSICURATIVE

1
1
1

Annalisa Sanna
Oliviero Tidu
Oliviero Tidu

da definire
da definire
da definire

SI
SI
SI

- €
388.000,00 €
109.000,00 €

176.386,32 €
393.000,00 €
109.000,00 €

176.386,32
781.000,00
218.000,00

-

-

Comune di Quartucciu
Comune di Quartucciu
Comune di Quartucciu

SI
NO
SI

2020

2020

NO

NO

Sardegna

fornitura

ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI

2

Davide Casu

da definire

SI

26.000,00 €

26.000,00 €

52.000,00

-

-

Comune di Quartucciu

NO

fornitura

ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO
IMMOBILI COMUNALI

2

Davide Casu

da definire

SI

30.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00

-

-

Comune di Quartucciu

NO

1

Davide Casu

da definire

SI

24.000,00 €

24.000,00 €

48.000,00

-

-

Comune di Quartucciu

NO

1

Davide Casu

da definire

SI

800.000,00

-

-

Comune di Quartucciu

NO

2.205.386,32

0,00

2020

2020

NO

NO

Sardegna

2020

2020

NO

NO

Sardegna

Servizi

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2020

2020

NO

NO

Sardegna

Servizi

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
COMUNALI

400.000,00 €
1.012.000,00

400.000,00 €
1.193.386,32

Il referente del programma
Ing. Davide Casu

0,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma
Ing. Davide Casu
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI
ANNUALITA’ 2020/2022
(D.L. n. 112 del 25/06/2008)

COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
Esercizio 2020-2022

Il Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazione nella Legge n.
133 del 06 agosto 2008, introduce il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari“
così come specificato all’art. 58 comma 1 “Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali,
ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco,
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Viene così redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio
di previsione”
L'inserimento degli immobili nel piano sopra menzionato ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile dell’ente e ne dispone la destinazione
urbanistica, che deve essere espressamente indicata nel piano, la quale risulta essere
efficace anche se in contrasto con lo strumento urbanistico generale.
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui sopra, e' ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Nel caso specifico del Piano di Alienazione e
Valorizzazione degli Immobile del Comune di Quartucciu si prevede l’alienazione degli
immobili ricadenti nei Piani di Edilizia Economica e Popolare da sottoporre al cambio di
regime giuridico da diritto di superficie a diritto di proprietà.
L’inclusione di un bene immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà: in
assenza di precedenti trascrizioni si producono gli effetti della trascrizione di cui all’art.
2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto.

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Comunali

1

L’art. 58 comma 8 prevede inoltre che l’Ente proprietario degli immobili inseriti negli
elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione di un fondo secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001
convertito, con modificazioni, nella Legge n.410 del 23 novembre 2001.
Per quanto su esposto e sulla base della normativa descritta si è provveduto alla
redazione di un elenco di beni da alienare non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune, con l’indicazione della loro destinazione urbanistica prevista dagli
strumenti urbanistici come si evince dagli elaborati grafici allegati e dalla tabella di seguito
descritte:

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Comunali
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI
DEL COMUNE DI QUARTUCCIU
Triennio 2020-2022
Area

1

2

3

Descrizione del bene

ubicazione

foglio

mappale

Zona
Urbanistica

Eventuali
vincoli

Cambio di regime
Piano di zona “PEEP
giuridico dal diritto
10
vari
C4
nessuno
Le Serre”
di superficie al
diritto di proprietà
Cambio di regime
Piano di zona “Su
giuridico dal diritto
10
vari
C1
nessuno
Idanu”
di superficie al
diritto di proprietà
Cambio di regime
Intervento “Impresa
giuridico dal diritto
Spiga”
10
vari
C1
nessuno
di superficie al
Via Portoscuso
diritto di proprietà
Valore stimato in entrata per il cambio di regime giuridico per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Comunali
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Valore stimato

€ 100.000,00

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Comunali

5

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Comunali

6

Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ANNO 2020
(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2020

SETTORE
Gestione del territorio

AMBITO DI INTERVENTO
Supporto all’attività tecnico
amministrativa dell’ufficio

Risorse umane e produttive

Interventi di formazione in loco,
anche in forma associata con altri
enti

Risorse umane e produttive

Interventi di formazione in loco,
anche in forma associata con altri
enti

OBIETTIVO/FINALITA’
Redazione del P.R.U.
Formazione obbligatoria finalizzata
alla prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 1, comma 8 della legge
190/2012
Formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del
personale

TIPOLOGIA DI INCARICO

IMPORTO

Incarico professionale

Euro 20.000,00

Collaborazione occasionale

Euro 4.000,00

Collaborazione occasionale

Euro 10.432,32

TOTALE

Si dà atto che:


potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per
l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio
dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;



sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione,
direzione lavori, collaudo, ecc.);



l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel
rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.

Euro 34.432,32

