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PREMESSA 

 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 

comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 

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

riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 

dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione 

delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 

coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 

comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

 

Il Documento Unico di Programmazione (di seguito “DUP”) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

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

programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La normativa prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il DUP in relazione al triennio successivo (2016-2018), che 

sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Per l'anno 2015, il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 del 31-10-2015, ha ulteriormente differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione, ed al 29 febbraio 2016 il termine per l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, differendo altresì al 31 marzo 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2016. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’Ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che 

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Ferentino, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 31.7.2013, il Programma di mandato 

per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di 

intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del 

mandato. 

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

1) PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA 

2) UNA CITTA' FRUIBILE 

3) SVILUPPO ECONOMICO 

4) UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE 

5) LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' 

6) LO SPORT 

7) L'IDENTITA' CULTURALE 

8) TUTELA AMBIENTE 
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Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio Comunale, approvando annualmente lo stato di attuazione dei programmi, ha anche monitorato 

l'attuazione delle linee di mandato, al fine di illustrare le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti. 

  

I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
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2. ANALISI DI CONTESTO 

 

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

termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

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

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

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

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

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

 

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

rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’Amministrazione rende conto del proprio 

operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 

iniziative intraprese. 

 

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale 

 

- Andamento attività economica 

Nei principali paesi avanzati prosegue l’espansione dell’attività, ma il rallentamento dell’economia cinese ha inciso negativamente sui corsi delle materie 

prime e sull’attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro della Cina dagli alti livelli di investimento e di indebitamento costituisce un fattore di fragilità 

per il paese e un rischio per l’economia globale. L’incertezza del quadro macroeconomico internazionale ha influito sulla decisione della Riserva federale di 

non avviare il rialzo dei tassi di riferimento in settembre scorso. 

Nell’area dell’euro le informazioni più recenti concordano nel confermare il proseguimento della ripresa dell’attività economica nel periodo estivo. Il 

rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti sull’area, ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita e l’inflazione. Quest’ultima 

è tornata in settembre su valori lievemente negativi (-0,1 per cento sui dodici mesi), anche a seguito della discesa del prezzo del petrolio. 

Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito. Il Consiglio è 

determinato a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare dimensione, composizione e durata del programma di acquisto di 

titoli pubblici e privati, qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicurare il ritorno dell’inflazione verso valori coerenti con la 

definizione di stabilità dei prezzi. 

La frode perpetrata dalla casa tedesca Volkswagen ha inciso sull’andamento dei mercati borsistici e sul clima di fiducia in Germania, introducendo un nuovo 

elemento di incertezza per le economie europee. Le possibili ripercussioni sono ancora di difficile quantificazione; dipenderanno dall’entità degli effetti sul 

settore automobilistico nel suo complesso (che ha finora contribuito in misura determinante alla ripresa ciclica), sull’industria tedesca e sull’indotto nei 

diversi paesi, oltre che sulle aspettative degli investitori e dei consumatori. 
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- Scenario macroeconomico nazionale (fonte MEF) 

 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017 

 

Nel 2015 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (Pil)  italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui seguirà un aumento dell'1,4% nel 2016 e nel 

2017. 

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla variazione del Pil per 0,7 punti percentuali mentre la domanda estera 

netta sottrarrà un decimo di punto percentuale all'espansione del prodotto. Nell'anno in corso è previsto un contributo significativo delle scorte (+0,3 punti 

percentuali). Il rafforzamento dell'economia determinerà, nel 2016 e nel 2017, un apporto crescente della domanda interna (+1,2 punti percentuali) cui si 

accompagnerà un contributo lievemente positivo da parte della domanda estera netta (+0,1 punti percentuali). 

Nel 2015 la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,8% in termini reali, a seguito del miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e del reddito 

disponibile. Nel 2016, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+1,2%) che proseguirà anche nel 2017 (+1,1%). 

Nell'anno in corso è attesa la ripresa del processo di accumulazione del capitale (+1,1%), stimolata dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito 

e dal rafforzamento delle attese sulla ripresa dell'attività produttiva. Gli investimenti registreranno un'accelerazione sia nel 2016 (+2,6%), anche per 

effetto delle misure di politica fiscale a favore delle imprese, sia nel 2017 (+3,0%). 

L'occupazione aumenterà nel 2015 (+0,6% in termini di unità di lavoro), accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione che si attesterà al 

12,1%. Nel 2016, le unità di lavoro registreranno un aumento più significativo (+0,9%) mentre il tasso di disoccupazione segnerà una ulteriore 

diminuzione, attestandosi all'11,5%. Nel 2017 le unità di lavoro aumenteranno ad un ritmo meno intenso (+0,7%), in presenza di una ulteriore lieve 

discesa del tasso di disoccupazione (11,3%). 

L’economia italiana ha quindi recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del prodotto interno lordo (PIL) 

nella prima metà  dell’anno, ciò  pone  le  basi  per  ulteriori  miglioramenti  nel proseguo dell’anno e nel prossimo quadrienn io malgrado lo scenario 

internazionale sia diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno.   

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 percento di oggi. La  

previsione  programmatica  per  il  2016  migliora  anch’essa dall’1,4  all’1,6  percento.  Anche  le  proiezioni  per  gli  anni  seguenti  sono  più positive  sia  

pur  nell’ambito  di  una  valutazione  che  rimane  prudenziale  dato  il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.  

La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini  di  fattori.  Il  primo  è  che  l’andamento  dell’economia  nella  prima  

metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna  che  di  esportazioni.  Il  trimestre  in  corso  sembra  

caratterizzato  da  un andamento  alquanto  positivo,  particolarmente  nel  settore  dei  servizi.  Vi  sono anche segnali evidenti di ripresa 

dell’occupazione.   

Tutto ciò non solo indica un punto di partenza più favorevole per i prossimi trimestri,  ma  supporta  anche  l’aspettativa  che  la  risposta  dell’economia  

allo stimolo monetario della Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi nei prossimi mesi e nel 2016.   

Di seguito si riportano le previsioni di crescita dei maggiori indicatori di finanza pubblica. 
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 

1.500 milioni. E’ evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi 

rivolti al cittadino.  
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento      20.966  

 Popolazione residente a fine 2014 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      21.272  

 di cui: maschi n.      10.480  

  femmine n.      10.792  

 nuclei familiari n.       8.743  

 comunità/convivenze n.          12  

 Popolazione al 1 gennaio 2014 n.      21.300  

 Nati nell'anno n.         181    

 Deceduti nell'anno n.         194    

 saldo naturale  n.         -13  

 Immigrati nell'anno n.         413    

 Emigrati nell'anno n.         428    

 saldo migratorio  n.         -15  

 Popolazione al 31-12-2014 n.      21.272  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.       1.280  

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       1.596  

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       3.521  

 In età adulta (30/65 anni) n.      11.078  

 In età senile (oltre 65 anni) n.       3.797  
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2010 0,91 %  

 2011 0,91 %  

 2012 0,91 %  

 2013 0,91 %  

 2014 0,92 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2010 1,02 %  

 2011 1,02 %  

 2012 1,02 %  

 2013 1,02 %  

 2014 0,92 %  
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

 

    Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011.  

 

 

Ferentino - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005  8.972 20.568 43,6% 157.325.059 17.535 7.649 

2006  9.317 20.654 45,1% 166.324.961 17.852 8.053 

2007  9.523 20.916 45,5% 189.953.054 19.947 9.082 

2008  9.689 21.055 46,0% 193.700.186 19.992 9.200 

2009  9.802 21.157 46,3% 196.342.343 20.031 9.280 

2010  9.760 21.258 45,9% 198.593.522 20.348 9.342 

2011  9.875 20.983 47,1% 203.446.661 20.602 9.696 
 

 
 
Da essi si evince che il reddito medio dei residenti dichiaranti del Comune di Ferentino è pari ad € 20.602,00, più basso rispetto al dato regionale ed in 

linea con quello provinciale. 

 
 

 

http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2011.html
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 
 

A livello provinciale, al 30.9.2015 risultano iscritte nel Registro Imprese di Frosinone 46.688 imprese, rispetto alle 46.474 di inizio anno 2015, con 549 

nuove iscrizioni nei 9 mesi 2015 (1,18%) e 341 cessazioni (0,73%).  

 

Le imprese attive effettivamente operanti risultano 39.010 così distribuite:  

- Società di capitali     8.672 

- Società di persone     4.519 

- Imprese individuali  24.360 

- Cooperative     1.145 

- Consorzi          62 

- Altre forme giuridiche      252  

 

I settori economici più rilevanti risultano i seguenti:  

- Commercio   13.135 imprese 

- Edilizia e Costruzioni       6.943 imprese 

- Agricoltura    5.464 imprese 

- Industria manufatturiera   4.408 imprese 

- Turismo   3.370 imprese 

- Trasporti     1.432 imprese  

 

I Comuni con il maggior numero di imprese risultano i seguenti: 

- Frosinone 6.769 imprese  

- Cassino 4.190 imprese  

- Sora 2.719 imprese  

- Alatri 2.439 imprese  

- Anagni 2.152 imprese  

- Veroli 2.038 imprese  

- Ferentino 1.831 imprese  

- Ceccano 1.642 imprese  

- Pontecorvo 1.373 imprese  

- Monte San Giovanni Campano 1.146 imprese  

- Isola del Liri 1.121 imprese  

- Fiuggi 1.038 imprese 

  

Le imprese artigiane in provincia di Frosinone sono 9.171, con una forte presenza  nell'edilizia e costruzioni (3.395 imprese). 

In particolare,  emergono nei primi 9 mesi 2015 i seguenti aspetti: 

 un forte incremento delle società di capitali attive (da 8.274 a 8.672) con una diminuzione delle società di persone e delle imprese individuali; 

 sotto il profilo dei settori economici crescono le imprese manifatturiere (da 4.337 a 4.408) il turismo (da 3.300 a 3.370) il commercio (da 13.072 a 

13.135), mentre decrescono le imprese agricole (da 5.557 a 5.464); 

  aumentano le imprese iscritte con sedi nei Comuni più grandi.  
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Di seguito vengono riportati i dati statistici forniti dalla Camera di Commercio di Frosinone, aggiornati al 2° trimestre 2015, sulle imprese di Ferentino, con 

distinzione per settore di attività economica e per natura giuridica, sia per le imprese registrate sia per le imprese attive: 

 
 Comune 

FR033 FERENTINO Grand Total Grand Total 

Settore Classe di Natura 
Giuridica 

Registrate Attive Registrate Attive 

A Agricoltura, 
silvicoltura 
pesca 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

6 5 6 5 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

8 8 8 8 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

148 148 148 148 

ALTRE FORME 3 1 3 1 

B Estrazione di 
minerali da cave 
e miniere 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

3 2 3 2 

C Attività 
manifatturiere 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

174 134 174 134 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

35 23 35 23 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

67 67 67 67 

ALTRE FORME 3 3 3 3 

D Fornitura di 
energia elettrica, 
gas, vapore e 
aria condiz... 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

4 4 4 4 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

1 1 1 1 

E Fornitura di 
acqua; reti 
fognarie, attività 
di gestione d... 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

6 6 6 6 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

2 2 2 2 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

1 1 1 1 

ALTRE FORME 1 1 1 1 

F Costruzioni SOCIETA' DI 
CAPITALE 

119 91 119 91 
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SOCIETA' DI 
PERSONE 

29 22 29 22 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

130 128 130 128 

ALTRE FORME 6 4 6 4 

 
 

 Comune 

FR033 FERENTINO Grand Total Grand Total 

Settore Classe di Natura 
Giuridica 

Registrate Attive Registrate Attive 

G Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio; 
riparazione di 
aut... 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

210 172 210 172 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

85 69 85 69 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

384 379 384 379 

ALTRE FORME 5 5 5 5 

H Trasporto e 
magazzinaggio 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

69 60 69 60 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

18 14 18 14 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

36 35 36 35 

ALTRE FORME 19 17 19 17 

I Attività dei 
servizi di 
alloggio e di 
ristorazione 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

32 24 32 24 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

31 29 31 29 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

58 57 58 57 

ALTRE FORME 3 2 3 2 

J Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

17 16 17 16 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

7 6 7 6 
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IMPRESE 
INDIVIDUALI 

6 6 6 6 

K Attività 
finanziarie e 
assicurative 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

6 6 6 6 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

2 2 2 2 

 
     

 Comune 

FR033 FERENTINO Grand Total Grand Total 

Settore Classe di Natura 
Giuridica 

Registrate Attive Registrate Attive 

 IMPRESE 
INDIVIDUALI 

36 36 36 36 

ALTRE FORME 3 3 3 3 

L Attività 
immobiliari 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

27 24 27 24 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

8 8 8 8 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

8 8 8 8 

ALTRE FORME 2 1 2 1 

M Attività 
professionali, 
scientifiche e 
tecniche 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

26 26 26 26 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

7 5 7 5 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

19 19 19 19 

ALTRE FORME 3 3 3 3 

N Noleggio, 
agenzie di 
viaggio, servizi 
di supporto alle 
imp... 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

26 23 26 23 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

6 5 6 5 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

23 23 23 23 
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ALTRE FORME 8 7 8 7 

P Istruzione SOCIETA' DI 
CAPITALE 

4 4 4 4 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

5 3 5 3 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

1 1 1 1 

 
     

 
 
 

     

 

  Comune 

FR033 FERENTINO Grand Total Grand Total 

Settore Classe di Natura 
Giuridica 

Registrate Attive Registrate Attive 

 ALTRE FORME 4 4 4 4 

Q Sanità e 
assistenza 
sociale 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

6 5 6 5 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

1 1 1 1 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

1 1 1 1 

ALTRE FORME 9 9 9 9 

R Attività 
artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
diver... 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

7 3 7 3 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

2 2 2 2 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

9 9 9 9 

ALTRE FORME 4 4 4 4 

S Altre attività di 
servizi 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

12 11 12 11 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

10 9 10 9 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

64 63 64 63 
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ALTRE FORME 4 4 4 4 

X Imprese non 
classificate 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

106 8 106 8 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

27 1 27 1 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

22 1 22 1 

ALTRE FORME 15 2 15 2 

Grand Total 2.249 1.886 2.249 1.886 
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2.1.4 TERRITORIO 

  

  

 Superficie in Kmq   80,52 

 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                1 

 * Fiumi e torrenti                2 

 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 

 * Provinciali Km. 0,00 

 * Comunali Km. 180,00 

 * Vicinali Km. 20,00 

 * Autostrade Km. 0,00 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si X No   
  * Piano regolatore approvato Si X No   
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si X No   
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE 

 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             7             3 C.1            50             0 

A.2             0             0 C.2             0             1 

A.3             0             0 C.3             0             8 

A.4              0             0 C.4             0             2 

A.5             0             3 C.5             0            21 

B.1            26             9 D.1            16             0 

B.2             0             0 D.2             0             0 

B.3             0             2 D.3             0             1 

B.4             0             0 D.4             0             1 

B.5             0             1 D.5             0             1 

B.6             0             3 D.6             0             3 

B.7             0             4 Dirigente             3             1 

TOTALE            33            25 TOTALE            69            39 

 
Totale personale al 31-12-2014: 

di ruolo n.            63  

fuori ruolo n.             1  
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            1 A            0            0 

B            5            3 B            5            7 

C           11            7 C            8            4 

D            3            3 D            2            0 

Dir            1            0 Dir            1            1 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            1            1 

B            1            0 B            3            2 

C           18           11 C            4            2 

D            3            1 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            4            4 A            7            6 

B           12            7 B           26           19 

C            9            8 C           50           32 

D            8            2 D           16            6 

Dir            1            0 Dir            3            1 

   TOTALE            102             64 
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Ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati 

Funzionari: 

 

SETTORE FUNZIONARIO 

N. 1 "Ordinamento ed organizzazione amministrativa" Loi Franco 

N. 2 "Istruzione, Cultura, Servizi alla persona" Spilabotte Domenico 

N. 3 "Economico-Finanziario ed Attività Produttive" Canali Roberto 

N. 4 "Lavori pubblici, Progettazione, Manutenzione" Benincasa Vincenzo 

N. 5 "Assetto del territorio" Torricelli Corrado 

N. 6 "Polizia Municipale" Di Nunzio Rosalinda 
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 Asili nido n. 
         1 

posti 

n. 
         58           58          58          58 

 Scuole materne n. 
         8 

posti 

n.         527         527         527         527 

 Scuole elementari n. 
         7 

posti 

n.         893         893         893         893 

 Scuole medie n. 
         1 

posti 

n.         581         581         581         581 

 Strutture residenziali per anziani 
n. 

         0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           2 n.           2 n.           2 n.           2 
 Rete fognaria in Km      

 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 19,00 19,00 19,00 19,00 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 62,00 hq. 62,00 hq. 62,00 hq. 62,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.       2.845 n.       2.845 n.       2.845 n.       2.845 

                                                                - racc. diff.ta Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Mezzi operativi n.           37 n.          37 n.          37 n.           37 

 Veicoli n.            6 n.           6 n.           6 n.            6 

 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Personal computer n.           60 n.          60 n.          60 n.          60 

 Altre strutture (specificare)  
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 

 

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 

 

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

sono i seguenti: 

 

Società ed organismi gestionali % 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 51,000 

AULO QUINTILIO SPA 51,000 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE 5,910 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA 0,292 

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA 1,100 

SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE SPA 0,060 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 

amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 

razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente 

l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

 

 
 
 



  

 

30 
 

 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE 

Denominazione % Funzioni attribuite e Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 Partec. attività svolte 

per 

l'ente Anno  2014 Anno  2013 Anno  2012 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 51,000 GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
FARMACEUTICO COMUNALE 

0,00 2.456,00 -306.425,00 -92.705,00 

AULO QUINTILIO SPA 51,000 SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA COSTITUITA 
PER LA TRASFORMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE ED IL 

RECUPERO DI UNA PORZIONE DEL CENTRO STORICO 
DELL'AREA "ARCHI DI CASAMARI" 

0,00 -50.692,00 -21.931,00 -12.954,00 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE DI FROSINONE 

5,910 IL CONSORZIO PROMUOVE, NELL'AMBITO DELLE AREE 
DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI, LE CONDIZIONI 

NECESSARIE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DEL 
COMMERCIO, DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI 

0,00 152.328,00 72.285,00 25.292,00 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA 0,292 SOCIETÀ COSTITUITA CON LO SCOPO DI PROMUOVERE 
LE OPPORTUNE INIZIATIVE DI ORDINE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E CONTRATTUALE DIRETTE 
ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELLE COMPETENTI 

AUTORITÀ, DI UNA O PIÙ CONCESSIONI 
AMMINISTRATIVE PER L'ESERCIZIO DEL COMPLESSO 
ELIPORTUALE ED AEROPORTUALE DI FROSINONE E DEI 
CONNESSI SERVIZI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE 
PRESENTI NELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

0,00 -131.649,00 -1.731.987,00 -493.276,00 

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA 1,100 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
DI RACCOLTA (ANCHE DIFFERENZIATA), DI 
TRASPORTO NONCHÉ DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE 
E DI CONSEGUENTE COMMERCIALIZZAZIONE OVVERO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI 
PRODOTTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

0,00 266.095,00 107.717,00 112.882,00 

SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE SPA 0,060 L'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ È QUELLO DELLA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE, NEI TERRITORI GIÀ 
INDIVIDUATI DALL'ASI DI FROSINONE E COMUNQUE 
NELL'AMBITO DEI COMUNI DI FROSINONE E 

FERENTINO, DI UN INTERPORTO (CENTRO 
INTERMODALE) CONSISTENTE IN UN SISTEMA 

UNITARIO DI OPERE E DI SERVIZI PRINCIPALI 
ACCESSORI E COMPLEMENTARI COMPLESSIVAMENTE 
PREORDINATI ALLA RICEZIONE, ALLA CUSTODIA, ALLO 
SMISTAMENTO E CONVOGLIAMENTO DI MERCI, 
MATERIE PRIME O PRODOTTI FINITI SECONDO IL 
CRITERIO DELL'INTEGRAZIONE FRA I VARI MODI DI 

TRASPORTO 

0,00 -192.387,00 -213.008,00 -180.929,00 
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Il settore selle società partecipate, ormai sempre più sotto la lente del legislatore nazionale, ha vissuto un importante momento nel 2015. 

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già 

entro fine 2015. Infatti, il comma 611 della legge 190/2014 ha disposto che gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 

delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 ha indicato i seguenti 

criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero 

riducendo le relative remunerazioni. 

Il comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i 

tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  

Al piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica ed il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

Entro il 31 marzo 2016 occorrerà predisporre una relazione sui risultati conseguiti, in applicazione al piano approvato; anche tale relazione “a consuntivo” 

dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 

interessata. 

 

L’Amministrazione comunale di Ferentino ha posto in atto tutti i citati adempimenti predisponendo il proprio Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.4.2015. Nel piano vengono analizzate le società partecipate 

dal Comune di Ferentino, per le quali sono state assunte le necessarie decisioni, di seguito sintetizzate: 

1)  Società “Farmacie di Ferentino srl”: ultimazione del procedimento di alienazione della partecipazione e di concessione del servizio instauratosi con 

la scelta compiuta dal Consiglio Comunale con l’atto deliberativo n. 44/2014; 

2)  Società “Aulo Quintilio spa”: mantenimento della partecipazione nella società da considerarsi strettamente necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali da parte del Comune di Ferentino. 

Tale intendimento dell’Ente potrà essere motivatamente cambiato e modificato, entro la fine del corrente esercizio, in riferimento alle due 

considerazioni di seguito riportate, di cui la prima di ordine generale e la seconda collegata alla particolare situazione della società “Aulo Quintilio 

spa”:   

 necessità di adeguamento della scelta del Comune ad ulteriori vincoli, limitazioni e divieti che saranno eventualmente previsti per tali tipi di 

società dalla legge di riforma delle società partecipate all’esame del Parlamento; 

 mancata o inadeguata risoluzione delle problematiche progettuali, operative e finanziarie riguardanti la società “Aulo Quintilio spa”; 

3) “Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone”: mantenimento della partecipazione, fatta salva la necessità di adeguamento della scelta del 

Comune ad ulteriori vincoli, limitazioni e divieti che saranno eventualmente previsti per tali tipi di società dalla legge di riforma delle società 

partecipate all’esame del Parlamento; 

4) Società “Aeroporto di Frosinone spa”: presa d’atto della messa in liquidazione della società, per la quale il processo di dismissione della 

partecipazione è di fatto già stato avviato ed è in corso; 
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5) “Società Ambiente Frosinone spa”: mantenimento della partecipazione, fatta salva la necessità di adeguamento della scelta del Comune ad ulteriori 

vincoli, limitazioni e divieti che saranno eventualmente previsti per tali tipi di società dalla legge di riforma delle società partecipate all’esame del 

Parlamento; 

6) “Società Interportuale Frosinone spa”: scioglimento anticipato della società per accertata impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale, come 

peraltro già deliberato con verbale dell'Assemblea ordinaria della società tenutasi in data 27.02.2015. 

 

Il Piano di razionalizzazione approvato dal Comune di Ferentino è stato pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente e trasmesso via PEC in data 

22.6.2015 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 
E’ da segnalare un importante atto assunto dall’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2015.  

Con tale atto è stato innanzitutto confermato quanto già espresso nel citato “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” del Comune, 

riguardo la scelta di mantenimento della partecipazione azionaria del Comune nella società “Aulo Quintilio spa”, da considerarsi strettamente necessaria 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

E’ stata poi approvata la proposta, presentata dalla società “Aulo Quintilio spa”, di rimodulazione del Progetto di ristrutturazione urbana, espressa in una 

serie di elaborati progettuali riportati in allegato alla deliberazione in argomento. 

In stretto riferimento al nuovo sviluppo progettuale dell’intervento di riqualificazione urbana, è stato approvato il nuovo piano economico-finanziario 

dell’intervento, rappresentante il quadro economico di sintesi dei costi e dei ricavi previsti per l’intervento di ristrutturazione, distinto per i tre immobili 

interessati all’intervento (Paolini, Macioti ed Ex-Onmi), oltre che il cash flow del 1° stralcio dell’operazione relativo all’edificio Paolini. 

E’ stato, altresì, approvato il nuovo cronoprogramma delle attività societarie, approntato in base alla prevista data di ultimazione dell’intervento di 

ristrutturazione urbana. La durata societaria è stata prorogata sino al 31.12.2025. 

In stretta relazione alle scelte appena descritte ed alle altre contenute nella stessa deliberazione (realizzazione dell’asilo nido sull’edificio Paolini e 

manifestazione d’interesse del Comune all’acquisizione dello stesso asilo nido tramite contratto c.d. “rent to buy”), l’Amministrazione ha approvato la 

copertura delle perdite d’esercizio della società relative al triennio 2012-2014 pari a complessivi € 85.577,00 e della perdita emergente dalla  situazione 

patrimoniale al 30.9.2015 di € 23.219,00, mediante azzeramento del capitale sociale e attraverso il versamento di € 38.796,00, suddivisi in quota parte 

tra i soci nella percentuale rispettiva del 51,00% a carico del Comune di Ferentino e del restante 49,00% a carico del socio privato. E’ stata, altresì 

approvata la ricostituzione del capitale sociale minimo nella misura di € 50.000,00. 

Nel triennio 2016-2018 l’Amministrazione intende porre la massima attenzione allo sviluppo e concretizzazione della nuova proposta progettuale su cui 

opererà la società “Aulo Quintilio spa”, per consentire il pieno raggiungimento dell’obiettivo iniziale per il quale è stata costituita la stessa società, ossia 

quello di perseguire gli obiettivi di riqualificazione urbana, architettonica, ambientale indirizzata alla trasformazione di un’importante porzione del nucleo 

cittadino mediante una ottimale riorganizzazione delle diverse funzioni urbane (recupero edifici pubblici, realizzazione nuove attività commerciali, 

potenziamento servizi di aggregazione dei residenti). 
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3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 è stato adottato dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 

15.10.2015. In esso è riportata l’intera programmazione dell’Ente in materia di opere pubbliche, contenente  numerosi investimenti sul territorio che 

ridaranno vivibilità e sicurezza alla città, attraverso la riqualificazione ed il potenziamento di molteplici servizi e con la previsione di importanti progetti 

mirati alla famiglia ed al settore sociale. Rilevanti interventi interesseranno la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la viabilità comunale e la 

realizzazione di nuovi parcheggi da mettere a disposizione dei cittadini. 

 

Si lavorerà inoltre per completare le numerose e rilevanti iniziative già in corso di esecuzione, indicate nella successiva parte della presente sezione.  

 

Nel programmare i lavori pubblici nel prossimo triennio si è prestata attenzione ai Bandi della Regione Lazio e Comunitari quali il PSR, nelle varie misure.  

 

L’elenco delle opere pubbliche inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018, contenente anche l’elenco annuale delle opere di importo 

inferiore ad € 100.000,00, è riportato nella successiva sezione 8 del presente DUP. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle opere finanziate negli anni precedenti e non ancora ultimate: 
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3.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 

 

 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 

Anno di 

impegno 
Importo 

Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 

       1 RISTRUTT. LOCALI SEMINTERRATO MARTINO 

FILETICO PER MUSEO CIVICO cap 2287 

 

2010           

300.000,00 

          

205.877,93 

           

94.122,07 

contributo regionale 

       2 RECUPERO VICOLO MECIANO cap 2314 CONTR. 

REGIONE + CAP.2120 

 

2010           

143.999,81 

          

122.701,04 

           

21.298,77 

contr.reg e oneri di urbaniz. 

       3 INTERV.PREV. E RIQUAL.AREEE PERCORSE DAL 

FUOCO cap. 2240  - Fun/Ser=2090604 - Fun/Ser=2090604 

- Fun/Ser=2090604 - Fun/Ser=2090604 

 

2004           

258.250,00 

          

165.017,20 

           

93.232,80 

contributo regionale  

       4 REALIZ. E COMPL. TRATTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE cap 2372 

 

2012           

450.000,00 

          

424.556,95 

           

25.443,05 

mutuo 

       5 RECUPERO IMMOBILE CENTRO STORICO cap. 2342 

 

2012         

2.086.000,00 

          

667.362,51 

        

1.418.637,49 

contributo regionale e mutuo 

       6 SISTEMAZIONE ZONA ASI cap. 2252  - 

Fun/Ser=2090106 - Fun/Ser=2090106 - Fun/Ser=2090106 

- Fun/Ser=2090106 

 

2005           

454.462,08 

          

275.512,53 

          

178.949,55 

devoluzione mutui   docup  

       7 VALORIZZAZIONE BORGO RURALE PORCIANO 

 

2013           

629.587,75 

          

528.498,86 

          

101.088,89 

contributo fondi PIT (EURO 494.7502,49) e quota a 

carico comune (EURO 134.837,26) 

       8 LAVORI PARCHEGGIO VIA CONSOLARE 

 

2013           

620.000,00 

          

193.278,04 

          

426.721,96 

contributo regione (euro 320.000,00) ed avanzo di 

amministrazione (euro 300.000,00) 

       9 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIABILITA' PER 

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

 

2014           

400.000,00 

           36.437,49           

363.562,51 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

      10 SISTEMAZIONE CEPPI UBICATI P.ZZA MAZZINI cap. 

2183 - Fun/Ser=2080104 - Fun/Ser=2080104 - 

Fun/Ser=2080104 - Fun/Ser=2080104 

 

2007            

10.992,86 

            7.320,00             3.672,86 devoluzione mutui  

      11 APQ8 COMPLETAMENTO RETI IDRICHE E 

FOGNANTI cap. 2282  - Fun/Ser=2090406 - 

Fun/Ser=2090406 - Fun/Ser=2090406 - Fun/Ser=2090406 

 

2007           

400.000,00 

          

392.057,52 

            7.942,48 contributo regionale 

      12 RISTRUTT. LOCALI SEMINTERRATO MARTINO 2010                                contributo regionale 
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FILETICO PER MUSEO CIVICO cap 2287 

 

300.000,00 204.886,33 95.113,67 

      13 RECUPERO VICOLO MECIANO cap 2314 CONTR. 

REGIONE + CAP.2120 

 

2010           

143.999,81 

          

115.866,96 

           

28.132,85 

contr.reg e oneri di urbaniz. 

      14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI cap 2330 - MUTUO CASSA DD.PP. 

 

2010           

550.000,00 

          

293.662,60 

          

256.337,40 

mutuo 

      15 REALIZ. E COMPL. TRATTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE cap 2372 

 

2012           

450.000,00 

          

344.620,23 

          

105.379,77 

mutuo 

      16 RECUPERO IMMOBILE CENTRO STORICO cap. 2342 

 

2012         

2.086.000,00 

                0,00         

2.086.000,00 

contributo regionale e mutuo 

      17 ADEGUAMENTO SICUREZZA STRADE EXTRA-

URBANE cap. 2351 

 

2012           

344.000,00 

           13.533,00           

330.467,00 

contributo regionale e mutuo 

      18 VALORIZZAZIONE BORGO RURALE PORCIANO 

 

2013           

629.587,75 

                0,00           

629.587,75 

contributo fondi PIT (EURO 494.7502,49) e quota a 

carico comune (EURO 134.837,26) 

      19 COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I. VIA VALLE 

VIVUTA E COSTA BIANCHINA 

 

2013            

40.000,00 

                0,00            

40.000,00 

proventi CDS 

      20 COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I. STAZIONE 

GRANILLO E CASE CALICIOTTI 

 

2013            

60.000,00 

                0,00            

60.000,00 

proventi CDS 

      21 LAVORI PARCHEGGIO VIA CONSOLARE 

 

2013           

620.000,00 

                0,00           

620.000,00 

contributo regione (euro 320.000,00) ed avanzo di 

amministrazione (euro 300.000,00) 
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3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Quadro riassuntivo 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 
 

 1 2 3 4 5 6  

Tributarie           9.664.190,10         11.711.643,68         11.888.482,28         12.495.196,96         11.917.441,77         12.177.441,77  

Contributi e trasferimenti correnti          1.729.178,63          1.164.085,99          1.331.084,56            786.624,83            271.713,64            266.713,64  

Extratributarie          2.183.989,77          1.671.993,47          1.567.706,55          1.439.668,07          1.438.668,07          1.549.397,07  

TOTALE ENTRATE CORRENTI         13.577.358,50         14.547.723,14         14.787.273,39         14.721.489,86         13.627.823,48         13.993.552,48  

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00 100.000,00                  100.000,00                  0,00  

Avanzo di amministrazione applicato per 

spese correnti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00                  0,00            404.951,75            133.903,34            133.903,34            132.103,34  

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

        13.577.358,50         14.547.723,14         15.192.225,14         14.855.393,20         13.861.726,82         14.125.655,82  

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          1.325.348,76            389.228,19         4.959.148,03 5.424.417,57 6.382.449,33 7.221.500,97  

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00 100.000,00 100.000,00                 200.000,00  

Accensione mutui passivi             36.000,00            24.781,71         3.028.953,50 999.801,90         2.301.603,76                 0,00  

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

Avanzo di amministrazione applicato per:        

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

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

                 0,00                  0,00          1.884.579,01 1.879.643,75 0,00          1.150.801,87  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

        1.361.348,76           414.009,90         9.872.680,54        8.403.863,22 8.784.053,09 8.572.302,84  

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

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00         3.394.339,63         3.686.185,39         3.686.185,39         3.686.185,39  

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00         3.394.339,63         3.686.185,39         3.686.185,39         3.686.185,39  

TOTALE GENERALE (A+B+C)        14.938.707,26        14.961.733,04        28.459.245,31        26.945.441,81        26.331.965,30 26.384.144,05  
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3.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          9.664.190,10         11.711.643,68         15.226.296,40         12.495.196,96         11.917.441,77         12.177.441,77 - 17,936 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          9.948.051,34         11.244.582,36         14.119.569,29         17.879.000,38 26,625 

 

Il DUP presuppone a monte la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Riguardo a quest’ultimo aspetto legato alle risorse 

iscrivibili nella parte entrata del bilancio, importanti novità sono state introdotte con la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208 del 28.12.2015 

(pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70). Tale legge contiene al suo interno rilevanti novità per gli enti locali con 

relativi riflessi  economico-finanziari  sui bilanci comunali, sui  tributi  locali,  sulla gestione del  personale, oltre che in riferimento ad altri importanti 

argomenti quali gli appalti ed affidamenti. 

Il vero e proprio stravolgimento apportato con la manovra finanziaria 2016 nelle materie di interesse degli enti locali, fa seguito a quanto di simile già 

accaduto negli anni passati: il risultato è che il processo di programmazione degli stessi enti locali sia ormai alla deriva, intrappolato dentro la cronica 

instabilità della finanza locale che, oltre a condurre a una ripetuta proroga dei termini, ha reso sempre più miopi i documenti programmatici che 

accompagnano il bilancio.  

Un reale cambio di rotta in grado di restituire efficacia al sistema e assicurare l'ottimale impiego delle risorse disponibili non sarà possibile fino a quando 

non verrà garantita certezza delle entrate e stabilità del quadro finanziario e normativo in cui gli enti locali si trovano ad operare.  

 

Sotto questo punto di vista il battesimo del DUP è accompagnato dall'ennesimo cambio di scena nel teatro della finanza locale.  

 

La legge di stabilità 2016, come preannunciato, ha tra l’altro apportato modifiche assolutamente rilevanti a quelli che sono i principali tributi ed imposte 

comunali, in primis IMU e TASI. L’effetto di tali modifiche sulle entrate da iscrivere nel bilancio comunale non è, allo stato attuale, neppure ben definibile, 

non fosse altro per il fatto che le nuove norme necessitano di chiarimenti ulteriori e circolari esplicative per la loro concreta applicazione.   

 

Il Comune si trova quindi a fare i conti con una duplice difficoltà: quella di stilare un documento di programmazione prima di conoscere nel dettaglio tutti 

gli effetti della nuova manovra finanziaria e quella di dove comunque quantificare le risorse disponibili, facendo ricorso a stime quanto più coerenti con il 

nuovo scenario legislativo ed adottando, allo scopo, il criterio della massima prudenza. Quest’ultimo accorgimento è stato adottato nel predisporre la 

presente nota di aggiornamento al DUP 2016-2018: il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) prevede infatti 

espressamente che nella sezione operativa del DUP venga effettuata una «valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento 

ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli» oltre che fornire «indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi».  
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Questa analisi rappresenta un presupposto ineludibile del processo che conduce alla formulazione dei programmi, in assenza della quale risulta 

compromessa l'attendibilità e la veridicità stessa del documento, con il rischio di scrivere l'ennesimo «libro dei sogni».  

 

Il presente DUP contiene, per ogni titolo e tipologia di entrata, il trend storico degli ultimi tre esercizi nonché una previsione del triennio di riferimento del 

DUP, secondo la legislazione vigente. A questo proposito sono state assunte come riferimento le previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di 

previsione 2015-2017 già approvato, aggiornate sulla base dell'andamento della gestione e dei dati statistici a disposizione, oltre che in base alle nuove 

disposizioni in materia dettate dalla legge di stabilità 2016.  

 

Alla presente nota di aggiornamento al DUP, da presentarsi contestualmente allo schema del bilancio preventivo, è in pratica demandato:  

 l'aggiornamento del quadro normativo di riferimento, alla luce delle novità introdotte dalla nuova legge di stabilità;  

 l'aggiornamento delle previsioni di entrata sulla base delle scelte effettuate con la manovra di bilancio; 

 l'aggiornamento delle previsioni di spesa di ciascun programma sulla base del bilancio, così da rendere coerenti i due documenti.  

 

Di seguito si riportano alcune considerazioni sulle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ossia IMU, TASI e TARI, che sono state iscritte tra le 

entrate tributarie nel presente DUP, evidenziando tra l’altro quelle che sono le principali novità introdotte in materia dalla legge di stabilità 2016. 

 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

Per quanto riguarda l’IMU, con decorrenza dal 1.1.2014, è stata stabilita l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. A decorrere dall’anno 2013 è stata soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, 

comma 11, del D.L. 201/2011 ed è stato riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Ai sensi dell’art. 

1, comma 708, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

Le caratteristiche salienti dell’IMU sono di seguito riassunte: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

 soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il 

coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012; 

 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito dedicato alla data del 28 ottobre di 
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ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente; 

 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini 

dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

 

Il Comune di Ferentino, nel presente DUP, ha previsto di confermare per il triennio 2016/2018 le aliquote IMU vigenti nel 2015 (per le fattispecie ancora 

tassabili), nelle seguenti misure: 

- Aliquota di base dell'imposta (di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201):  0,91 per cento; 

- Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui all’art. 13, comma 7 

del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,4 per cento; 

Ha stabilito, altresì, di determinare la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di € 200,00. 

 

 

Per quanto riguarda la Tassa sui servizi indivisibili (TASI): 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

  

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati. Ai sensi dell’art. 1, comma 681, della L. 

27/12/2013, n. 147 (come modificato dalla legge di stabilità 2016) “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la 

TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui 

l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”; 

 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con 

deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART701
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
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- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 

misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all ’IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 

per mille; 

 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 

all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; 

 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili. 

 

Il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, così come individuati dall’art. 53 del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale. 

 

Il Comune di Ferentino, nel presente DUP, ha previsto di confermare per il triennio 2016/2018 le seguenti aliquote (per le fattispecie ancora tassabili) del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), già stabilite per l’anno 2015: 

 aliquota TASI pari al 2 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali 

e relative pertinenze, come indicate all'art. 13, comma 10 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e 

ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione 

principale indicate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) (in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate); 

 aliquota TASI pari all’1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 aliquota TASI pari all’1,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

 

La legge di stabilità 2016 ha apportato alcune importanti modifiche all’IMU ed alla TASI di seguito descritte: 

 Art. 1, comma 10 Abitazioni concesse in comodato ai parenti: Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati. Rispetto al 

passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previa disposizione regolamentare, l’assimilazione  all’abitazione  principale 

(in tal senso ha operato il Comune di Ferentino nel proprio Regolamento IUC),  la  nuova  legge  di  stabilità  ne  prevede l’applicazione ope legis. 

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente. Innanzitutto non è 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110140ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
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prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli); 

- l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:  A1-A8-

A9; 

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

- il  comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario,  quindi  genitori  e figli devono risiedere nello stesso Comune; 

- per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante 

possieda  nello  stesso  comune,  oltre  all’appartamento  concesso  in comodato,  un  altro appartamento  comunque  non  “di  lusso”(A1-

A8-A9)  adibito  a  propria  abitazione principale; 

- i requisiti  devono essere attestati  nel  modello  di  dichiarazione IMU da presentarsi entro il  30 giugno 2017 per l’anno 2016. Quindi  non 

sono più valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari,  considerato che le condizioni sono 

cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo deve certificare i suddetti  requisiti nel modello di dichiarazione 

IMU; 

 A seguito di tale nuova previsione legislativa deve intendersi abrogata la disposizione regolamentare contenuta all’art. 15, comma 1, lett. b) del 

regolamento comunale in materia di imposta unica comunale (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 8.8.2014), in base 

alla quale veniva considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 1, comma 707, della L. 

147/2013, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale. 

 

 Art. 1, comma 13 Esenzione IMU terreni agricoli: viene previsto  il  ripristino  di  esenzione del pagamento dell’IMU per i terreni agricoli 

secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni 

montani e collinari i cui terreni fruivano dell’esenzione ICI, ora applicabile all’IMU. Pertanto nel Comune di Ferentino, risultante tra quelli elencati 

nella citata circolare, a decorrere dal 2016 i terreni agricoli risultano di nuovo esenti dal pagamento dell’IMU;   

 

 Art. 1, comma 14 lett. b) TASI e assimilazione abitazione principale: tale comma, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013, ridefinisce 

il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l’esclusione dell’abitazione principale. 

Con il  richiamo all’art.  13 comma 2 del  D.L.  201/2011 vengono stabilite le  medesime condizioni dell’IMU per quanto concerne la fattispecie 

dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell’esonero oltre all’abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una 

unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7. 

L’esonero  non  opera  per  le  unità  immobiliari  cosiddette  di  lusso  e  classificate  nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

 

 Art. 1, comma 14 lettere a) e d) Esenzione TASI abitazione principale e quota inquilino: il comma 14 lettera a) modifica l’art. 1 comma 

639 della L. 147/2013 e prevede l’abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, anche della quota a 

carico dell’inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale. 

Il  beneficio non spetta per gli  immobili  di  categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili  il possessore e l’utilizzatore continueranno a corrispondere 

il tributo come nel  2015. 

Inoltre  l’utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell’immobile che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9. 

La lettera d) dispone che il  possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del  detentore  e  purchè  non  di  lusso  (A1-A8-A9),  

verserà  la  Tasi  nella  medesima percentuale prevista per l’anno 2015 (per Ferentino il 90%, ai sensi del vigente Regolamento IUC); 
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 Art. 1, comma 14 lett. c) Immobili costruiti e destinati alla vendita: l’aliquota Tasi per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all’uno per mille. 

La norma prevede inoltre che i Comuni possono disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all’azzeramento. 

Tuttavia va precisato che per l’anno 2016, a seguito del blocco degli aumenti delle aliquote, i Comuni non potranno applicare alcun aumento, 

anche se l'aliquota è inferiore al 2,5 per mille. 

Per  tali  immobili  rimane  comunque  l’esenzione  IMU così  come prevista  dall’art.  13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011; 

 
 Art. 1, comma 15 Assimilazioni all’abitazione principale: Vengono assimilati all’abitazione principale: 

- gli immobili  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza 

anagrafica; 

- gli alloggi sociali; 

- le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate; 

 

 Art. 1, comma 16 Separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale: viene prevista l’esclusione del pagamento dell’IMU 

relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. 

Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9. In tal caso l’IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 

4 per mille con l’applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 

la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso; 

 

 Art. 1, commi 21-24 Fabbricati a destinazione speciale - “Imbullonati”: la nuova disposizione del comma 21 rivede, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2016,  il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale di  categoria “D”. L’attribuzione 

dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di  una serie  di  elementi  caratterizzanti  l’immobile,  quali  suolo,  costruzioni  ed  elementi 

strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo 

produttivo. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria “D”, rientranti nelle previsioni di  cui  al  comma 21,  potranno 

ridefinire le rendite catastali con i  nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA. 

Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati  entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia 

a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli  atti  presentati  oltre tale termine,  le nuove rendite decorreranno dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

 

 Art. 1, comma 25 Abolizione imposta municipale secondaria: E’  abrogata la disposizione contenuta nel  D.Lgs.  23/2011 che prevedeva 

l’introduzione dell’imposta  municipale  secondaria  (IMUS),  che  avrebbe  dovuto  sostituire  TOSAP  – COSAP  –Imposta  sulla  pubblicità  e  

diritti  sulle  pubbliche  affissioni  –  canone  per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari; 

 

 Art. 1, comma 26 Blocco aumenti tariffari: Per l’anno 2016 è previsto il blocco degli aumenti  dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori 

deliberati per il 2015.  

Il blocco non si applica alle Tariffe Tari, che sono definite in funzione  delle risultanze del Piano Finanziario; 
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 Art. 1, comma 28 Maggiorazione TASI: Per l’anno 2016 l’aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille, per gli immobili non soggetti ad 

esenzione, con apposita delibera del  Consiglio Comunale può essere confermata ai livelli dell’anno 2015 (Il Comune di Ferentino nel 2015 non ha 

stabilito di applicare l’aliquota aggiuntiva in argomento); 

 
 Art. 1, comma 10 lett. e) e comma 14 lett. e) Invio delle delibere al MEF: Viene  anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il 

termine entro il quale i Comuni devono inviare le  delibere IMU e TASI al  MEF ai  fini  della  pubblicazione entro il  28 ottobre sul Portale del 

federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre  è perentorio e la  trasmissione delle delibere entro tale data è condizione  di  efficacia.  Il  mancato  

invio  entro  il  termine  suddetto  comporta l’applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell’anno precedente; 

 

 Art. 1, commi 53 e 54 Canoni concordati: Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell’IMU e della Tasi sono 

dovuti nella misura ridotta del 75%. 

 

 

Per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (TARI), essa è regolamentata dai commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014). 

Essa è stata altresì disciplinata dal Comune di Ferentino con l’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale. 

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di 

cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). 

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto 

corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce 

le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

La gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI è affidata, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014), per il 2015 e comunque fino alla scadenza del relativo contratto Rep. n. 23/2011, alla  società Tre Esse Italia S.r.l. di Supino (Fr). 

La TARI è corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.   

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 

determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (c. 2).  

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio, come risultanti dal Piano Finanziario che deve 

essere approvato per ogni annualità. Dal piano finanziario predisposto per l’anno 2016 risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

ammonterà ad € 3.490.171,47, leggermente inferiore a quello previsionale 2015 di € 3.507.693,59. 

Per l’anno 2016 il Consiglio Comunale di Ferentino, con propria deliberazione, dovrà provvedere a: 

 approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione de i rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto sulla base dei 

criteri contenuti nel D.P.R. 27.4.1999 n. 158; 

 approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2016; 

 fissare, secondo quanto previsto dall’art. 45 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il pagamento degli 

importi dovuti a titolo di TARI per l’anno 2016 in n. 4 rate aventi scadenza il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre o in unica soluzione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART0
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entro il 16 giugno. Si rileva che, per il solo anno 2016, sarebbe opportuno posticipare il pagamento della prima rata (dal 31 maggio al 30 giugno), 

in considerazione dei tempi di svolgimento della gara in corso per la scelta del concessionario comunale della riscossione, la cui aggiudicazione è 

prevista a ridosso della scadenza di maggio: ciò, pertanto, potrebbe causare difficoltà nella spedizione degli avvisi di pagamento ai cittadini.  

 

Nel regolamento comunale sono individuate forme di esenzione e riduzione nell’applicazione della tariffa, di seguito indicate: 

 Art. 26 “Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiarie”: Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree 

scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione 

anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta determinate percentuali indicate nel regolamento, distinte per tipologia di attività economiche; 

 Art. 27 “Riduzione per i rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo”: Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente 

o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla 

quantità degli stessi. La quota di riduzione della parte variabile del tributo è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di 

rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani 

avvenuta nel corso del medesimo anno. Le modalità di applicazione della riduzione sono dettagliate nell’articolo 27 del regolamento comunale; 

 Art. 40: “Riduzioni per le utenze domestiche”: Ai sensi dell’art. 1, c.659, della L. n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:  

o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%; 

o abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%. 

 Art. 41 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”: Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, c. 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo 

delle riduzioni determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche (della parte variabile della tariffa). 

Per gli utenti residenti delle utenze domestiche private, i quali dispongono di giardino o terreno esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli 

scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo. 

Le modalità di applicazione della riduzione sono dettagliate nell’articolo 41 del regolamento comunale.  

 

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 27) ha previsto, in materia di coefficienti TARI, la  proroga  per  gli  anni  2016  e  2017  della  possibilità  per  i  

Comuni di  applicare  i coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal  D.P.R. 158/99, in misura superiore  od inferiore  fino al  50% 

rispetto alle  soglie  minime e  massime previste  dal suddetto decreto. 

E’  altresì  prorogata  all’anno  2018  la  determinazione  delle  risultanze  dei  fabbisogni standard nella determinazione dei costi dei vari servizi di nettezza 

urbana. 

 

 

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: 

Dr. Roberto Canali, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria 
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3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
         1.729.178,63          1.164.085,99          1.209.274,36            786.624,83            271.713,64            266.713,64 - 34,950 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
         2.407.219,42          1.661.193,78          2.285.372,12          1.768.761,69 - 22,605 

 

Il quadriennio 2011/2014 è stato influenzato profondamente dai tagli ai trasferimenti erariali erogati agli enti locali che, nel caso del nostro Comune, 

hanno comportato una perdita di risorse nell’indicato periodo pari a circa € 2.385.000. Nel 2015 sono stati previsti nuovi ed ingenti tagli alle risorse 

trasferite dallo Stato a titolo di Fondo di solidarietà comunale, tra i quali quelli previsti dalla c.d. “spending review” (art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 

6.7.2012), dall’art. 47, comma 9, del D.L. n. 66 del 24.4.2014 e dall’art. 1, comma 435, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).  

Per l’anno 2016, come peraltro accade ormai ogni anno, la legge di stabilità e il decreto Milleproroghe non definiscono in modo compiuto il quadro entro il 

quale comuni, province e città metropolitane sono chiamati a costruire i propri preventivi Quasi inevitabile, quindi, il solito valzer di proroghe della 

scadenza, al momento già rinviata al prossimo 31 marzo.  

Il primo e maggiore dubbio riguarda la portata dei vincoli di finanza pubblica: la legge 208/2015 ha cancellato il Patto ed introdotto la regola del pareggio 

finale di sola competenza, ma rimane irrisolta la questione circa la rilevanza della legge 243/2012, che oltre a imporre il pareggio corrente, vincola pure la 

cassa. 

Per i comuni, è stato in gran parte modificato il quadro delle entrate, con un impatto sulle singole amministrazioni ancora tutto da chiarire. 

Le novità in materia di tributi hanno un duplice impatto: da un lato, gli enti perdono la possibilità di manovrare la leva fiscale, sia aumentando le aliquote 

che adottando qualsiasi altro provvedimento da cui possa derivare un aumento del prelievo. Dall'altro lato, vi sarà una perdita di gettito derivante dalle 

misure di detassazione introdotte.  

In sostanza, occorre abbassare le previsioni relative a Imu e, soprattutto Tasi, compensando le minori entrate a valere sul fondo di solidarietà. In tal modo 

si è operato nel costruire le previsioni del bilancio di previsione 2016-2018, confluite poi nella parte contabile del presente DUP. Giocoforza, soltanto con la 

pubblicazione dei dati definitivi dei trasferimenti da parte del Ministero sarà possibile quantificare con esattezza l’effetto finanziario delle nuove norme 

(introdotte in primis con la  legge di stabilità) sul bilancio comunale. Come già accaduto in passato, infatti, questo dare-avere potrebbe non essere 

perfettamente neutrale per i singoli enti. Le somme stanziate dalla legge di stabilità per ristorare i comuni dei mancati introiti fiscali ammontano a circa 3,8 

miliardi, molto meno di quanto richiesto dall'Anci (5 miliardi). In questa prospettiva, emerge un'altra criticità legata alla tempistica: difficilmente la 

distribuzione del fondo sarà completata prima dell'estate. Anche questa purtroppo non è una novità: già negli anni passati, infatti, abbiamo dovuto 

fronteggiare ampi ritardi. Basti pensare che, nel 2015, il Dpcm di riparto è stato firmato solo il 10 settembre, mentre secondo la tabella di marcia prevista 

legislativamente il provvedimento avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente o al massimo nei 15 giorni successivi. Nel 2016, 
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tale scadenza è addirittura posticipata al 30 aprile (mentre dal 2017 dovrebbe stabilizzarsi al 30 novembre dell'anno precedente). 

 

In tema di contributi e trasferimenti correnti, un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che, soprattutto per ciò che concerne il settore dei servizi 

sociali, è drasticamente diminuito il concorso della Regione Lazio al finanziamento delle spese sopportate dall’Ente. Ne è testimonianza il servizio delle 

residenze sanitarie assistite per il quale la Regione, fino a metà dell’anno 2014, ha assicurato al Comune il rimborso dell’80% della spesa sostenuta 

mentre, da luglio 2014 in poi, il concorso alla spesa da parte della Regione non è più certo e predeterminato, in quanto legato alla capacità finanziaria di 

previsione nel bilancio regionale di somme a ciò destinate. Si è già potuto constatare che le somme oggi destinate per tale servizio dalla Regione sono 

nettamente inferiori a quelle assicurate in passato e ciò provoca un nuovo e grave problema per le casse comunali dal momento che l’Ente si ritrova 

costretto a finanziare, attraverso risorse proprie, buona parte della spesa del servizio.     

 

Si evidenzia l’impatto oltremodo sfavorevole che ulteriori eventuali tagli ai trasferimenti erariali produrranno sul bilancio comunale nel 2016 e negli anni 

successivi, costringendo il Comune di Ferentino (ente che ha già attuato nell’ultimo decennio numerose forme di razionalizzazione e contenimento della 

spesa per risanare il proprio bilancio e consolidarne il raggiunto equilibrio) ad indirizzare la propria azione amministrativa esclusivamente verso quegli 

obiettivi ed investimenti ritenuti assolutamente prioritari ed a cercare di impiegare le residue risorse disponibili in maniera tale da scongiurare il rischio di 

eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi offerti alla cittadinanza.     
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3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            2.183.989,77            1.671.993,47            1.728.206,55            1.439.668,07            1.438.668,07            1.549.397,07 - 16,695 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          2.173.067,76          1.225.395,75          3.975.062,00          3.438.467,49 - 13,499 

 

I proventi extratributari ricomprendono: 

 i proventi dei servizi pubblici; 

 i proventi dei beni dell’Ente; 

 gli interessi su anticipazioni e crediti, comprendenti gli interessi incassati dall’Ente sulle proprie giacenze di cassa presso il tesoriere comunale e 

quelli assegnati dalla Cassa DD.PP. sulle somme ancora non erogate all’Ente per i mutui concessi; 

 “Proventi diversi”, tra i quali vengono ricompresi i proventi accertati per violazioni al codice della strada rilevate tramite autovelox ed i rimborsi 

che il gestore del servizio idrico integrato deve effettuare a favore del al Comune per l’ammortamento dei mutui inerenti il medesimo servizio, 

precedentemente contratti dal Comune e successivamente trasferiti all’ente gestore, contemporaneamente al passaggio della gestione del 

servizio.     



  

 

48 
 

 

 
 

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

 

 1 2 3 4 5 6  

Alienazione beni e trasferimenti capitale           1.325.348,76             389.228,19           4.932.276,43           6.424.219,47           8.684.053,09           7.221.500,97  

Di cui Oneri di urbanizzazione per spese 

capitale 

                  262.168,48                   184.411,24 200.000,00                   100.000,00                   100.000,00 200.000,00  

Accensione di mutui passivi              36.000,00              24.781,71           3.172.258,67             999.801,90           2.301.603,76                   0,00  

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00  

TOTALE           1.361.348,76             414.009,90           8.104.535,10           7.424.021,37          10.985.656,85           7.221.500,97  

 

 TREND STORICO   

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

 

 1 2 3 4  

Alienazione beni e trasferimenti capitale           1.178.013,49           1.573.204,60           7.113.471,09          10.727.878,63  

Di cui  Oneri di urbanizzazione per spese 

capitale 

                  262.168,48                   184.411,24 200.000,00                   100.000,00  

Accensione di mutui passivi           1.171.715,73             880.371,42           3.370.295,39           1.729.822,08  

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00  

TOTALE           2.349.729,22           2.453.576,02          10.483.766,48          12.457.700,71  

 

 

Tra i trasferimenti di capitale sono ricompresi i contributi previsti a carico della Regione Lazio per il finanziamento delle opere inserite nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 adottato dall'Amministrazione, per il cui ottenimento sono state rivolte le apposite istanze. 

Il Comune incontra ed affronta, ormai da anni, enormi difficoltà gestionali causate dall’esiguità delle somme erogate dalla Regione Lazio, in rapporto ai 

finanziamenti per opere pubbliche dalla stessa concessi al Comune ed a fronte di somme già pienamente maturate ed esigibili. Ragion per cui il Comune si 

vede costretto ogni anno (il 2015 non ha fatto eccezione), al fine di non incorrere nella richiesta di interessi moratori o penalità da parte delle ditte e dei 

professionisti incaricati per le opere pubbliche, ad anticipare ripetutamente con fondi propri i pagamenti a tali soggetti. 

La risoluzione graduale di tale problematica produrrebbe grandi vantaggi per l’Ente, in quanto consentirebbe di scongiurare il rischio di ricorso 

all’anticipazione di tesoreria e di ridurre ulteriormente i tempi di pagamento ai propri fornitori, per i quali si è riusciti peraltro a raggiungere buoni risultati 

nell’ultimo biennio. 
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3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

 

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 adottato dall’Amministrazione, è previsto anche il ricorso alla contrazione di mutui per il 

finanziamento totale o cofinanziamento di opere pubbliche. Per la precisione tali quote corrispondono ad € 999.801,90 nel 2016 ed € 2.301.603,76 nel 

2017.  

Tale possibilità dovrà comunque essere attentamente valutata, nel triennio, avendo come riferimento un complesso di condizioni, quali la normativa in 

tema di limite di indebitamento che sarà vigente al momento della deliberazione di contrazione dei mutui, la concreta sostenibilità da parte del bilancio 

comunale del nuovo indebitamento, il rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica, future eventuali nuove operazioni che l’Amministrazione riuscirà a 

porre in atto in tema di riduzione dell’indebitamento (es. nuova estinzione anticipata mutui) ed altri eventuali limiti e vincoli che potrebbero condizionare le 

future scelte dell’Amministrazione in tema di indebitamento. 

Occorrerà attuare scelte amministrative coerenti e previdenti, che non producano un ulteriore irrigidimento del bilancio comunale, esponendolo ad una 

mole sempre crescente di spese fisse ed inderogabili. In tal senso, la decisione di contrarre nuovi mutui dovrà essere necessariamente inquadrata nella 

rigida ottica dell’equilibrio complessivo di bilancio.  
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3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

 

Previsioni 2016 2017 2018 

(+)  Spese interessi passivi 513.376,10 469.445,23 423.331,42 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 

(-)   Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 513.376,10 469.445,23 423.331,42 

    

 Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016 

Entrate correnti 14.541.650,65 18.163.777,31 14.721.489,86 

    

 % anno 2016 % anno 2017 % anno 2018 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,530 2,584 2,875 
 

 

In riferimento alla capacità di indebitamento dell’Ente, l’attuale versione dell'articolo 204 del D. Lgs. 267/2000 (più volte modificato) individua il limite 

massimo all’indebitamento stesso come incidenza percentuale degli interessi sulle entrate ordinarie dell'ente locale (primi tre titoli dell'entrata), 

stabilendo che “L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli 

interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di 

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

supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 

del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…..omissis” 

Il mancato adeguamento a tale limite comporta, per chi non ne rispetta il contenuto, l'imposizione di un tetto alla spesa corrente (pari alla media 

dell'ultimo triennio) e il divieto assoluto di assunzione del personale.  

Il comune deve far riferimento al citato limite per tutte le proprie scelte di indebitamento. In tale ottica, il significato autorizzatorio del bilancio 

pluriennale rende inammissibile ogni scelta che vada a contrastare con il  vincolo descritto. Pertanto, nel triennio 2016/2018, l’Ente potrà contrarre i 

mutui previsti per finanziare o cofinanziare le opere pubbliche inserite nel programma triennale 2016/2018 solo se, e fino al limite in cui, la previsione 

del relativo ammortamento in bilancio non comporterà il superamento del tetto di indebitamento. 

La percentuale di indebitamento calcolata in riferimento all’annualità 2016 (nel calcolo si tiene conto degli interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito e garanzie di cui all’art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12 dell’esercizio precedente. Il riferimento è alle entrate del consuntivo 

2014) è pari al 3,53%, ampiamente inferiore pertanto alla soglia di cui al citato articolo 204 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Nel prospetto sopra riportato è inoltre stimata la capacità di indebitamento dell’Ente nel prossimo triennio, con il calcolo degli interessi effettuato 

facendo riferimento esclusivo ai mutui già contratti dall’Ente.  

Pur rientrando nel descritto limite di legge, la possibilità effettiva di contrarre, nel 2016 e nelle annualità successive, mutui per finanziare opere 

pubbliche è comunque legata alla verifica puntuale che occorrerà effettuare al momento effettivo di assumere la decisione di indebitamento che verterà 

sul complesso di condizioni già sopra descritte.  
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3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col.4 rispetto 

alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.394.339,63 3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 8,598 

TOTALE 0,00 0,00 3.394.339,63 3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 8,598 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col.4 rispetto 

alla col.3 

 1 2 3 4 5 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.394.339,63 3.686.185,39 8,598 

TOTALE 0,00 0,00 3.394.339,63 3.686.185,39 8,598 

 

L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla 

deliberazione della Giunta, concede allo stesso 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. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme 

con le modalità previste dalla convenzione 

L’art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per 

gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, 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’art. 222 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi. 

L’art. 1, comma 738 della legge di stabilità 2016 ha previsto che, anche per il 2016, l’anticipazione di tesoreria può essere concessa nel limite dei  5/12  

delle  entrate  correnti  accertate  nel  penultimo  esercizio  precedente  (per l’anticipazione di tesoreria utilizzabile nel 2016 si tratta dunque delle entrate 

accertate con il rendiconto 2014). 

L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’utilizzo di entrate a specifica 

destinazione per il pagamento di spese non vincolate.  

 

Il Comune di Ferentino, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento 

dell'anticipazione di cassa, o  l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il DUP 2016/2018 è stato costruito 

prevedendo uno stanziamento di € 3.686.185,39, nei limiti fissati dalla vigente normativa. 

 
 
 
 
 



  

 

52 
 

 

 

3.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 

 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 

 

I proventi dei servizi pubblici dell’Ente sono relativi alle sanzioni amministrative, ai diritti di segreteria, alle quote a carico degli utenti dei servizi a 

domanda individuale offerti dall’Ente (tra i principali centro pronta accoglienza, refezione e trasporto scolastico, asilo nido), al canone luce votiva, ai 

trasporti funebri, alla gestione del gas metano, ai parcheggi a pagamento; 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale erogati dall’Ente, essi sono rappresentati dalla refezione scolastica, dal trasporto scolastico, dall’asilo 

nido e dai servizi integrativi alla persona (assistenza domiciliare anziani, centro di pronta accoglienza per minori da 0 a 12 anni e centro diurno disabili) 

assicurati dal Comune di Frosinone, con compartecipazione del nostro Ente.  

A proposito di tali ultimi servizi, si ricorda che l’Amministrazione comunale di Ferentino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3, del 12.01.2015, 

recante “Approvazione  schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati di cui ai Piani di Zona 

dell’Assemblea dell’Accordo di Programma – Distretto sociale “B”, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune di Ferentino da 

destinare ai servizi stessi, all’esito della procedura di gara effettuata dal Comune di Frosinone. Pertanto, occorre trasferire al Comune di Frosinone le 

somme necessarie per permettere allo stesso di procedere all’estensione dell’appalto all’aggiudicatario dei servizi distrettuali (OSA-Parsifal), per il 

periodo 01.04.2015-31.03.2017, per il Centro Diurno Disabili, il Centro di Pronta Accoglienza per minori e Segretariato Sociale di questo ente, che 

trovano allocazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e segg., sul capitolo 1822/1.  

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, stante l’attuale situazione di difficoltà finanziaria delle famiglie, sia a livello nazionale 

che locale, ed al fine di non gravare maggiormente i cittadini di ulteriori aumenti tariffari, per l’anno 2016, nel presente DUP si è scelto di confermare le 

medesime tariffe dell’anno 2015 e di mantenere la modulazione delle fasce di reddito già in vigore per lo stesso anno. 

L’Amministrazione ha inoltre posto in atto, negli ultimi anni, numerosi interventi sui servizi a domanda individuale, in termini di abbattimento delle spese 

ad essi relativi. Occorre porre in atto azioni più efficaci dal punto di vista del controllo dei pagamenti da parte dell’utenza per contrastare il calo degli 

incassi per i servizi, collegato certamente all’attuale stato generale di crisi economica che vive il paese. 

 

Di seguito si riporta il prospetto relativo agli stanziamenti dei servizi a domanda individuale previsti nel DUP per l’esercizio finanziario 2016: 

 

COSTI   PREVISIONALI   PER   IL   2016 

 

REFEZIONE SCOLASTICA: Canone appalto servizio di preparazione, confenzionamento, trasporto, 

consegna e scodellamento di pasti  

(cap. 1708)  € 190.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO: Spese di gestione (cap. 1709)  € 360.000,00 

ASILO NIDO E SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE 

 

 

(cap. 1768)  €  375.000,00                     

€ 187.500,00 (50% del totale ai sensi art.5 

L.498/92) 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PERSONA (assistenza domiciliare anziani, centro di pronta 

accoglienza per minori da 0 a 12 anni e centro diurno disabili) 

- cap. 1822 (quota distretto B) € 11.000,00 

- cap. 1822/1 (trasferimento al Comune di 

Frosinone) € 150.000,00                                                         

Totale complessivo € 898.500,00 
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RICAVI  PREVISIONALI  PER  IL  2016 

 

REFEZIONE SCOLASTICA cap. 3702                   € 85.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO cap. 3701                   € 40.000,00 

ASILO NIDO  cap. 3752                 € 65.000,00 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PERSONA (assistenza domiciliare anziani, centro di pronta 

accoglienza per minori da 0 a 12 anni e centro diurno disabili) 

- cap. 3750 (assistenza domiciliare)                   

€  1.000,00 

- cap. 3751 (centro di pronta accoglienza)                   

€ 120.000,00 

Totale complessivo € 311.000,00 

 

Le entrate previste vanno a coprire il 34,62% del costo dei servizi (percentuale in aumento rispetto al 31,67 % del bilancio di previsione 2015) e, pertanto, 

allo stato, è possibile mantenere una copertura del costo dei servizi a domanda individuale, con i proventi diretti a carico degli utenti, secondo le risultanze 

sopra evidenziate. 

 

Con il presente DUP si stabilisce che le tariffe nell’anno 2016 per i servizi a domanda individuale restino invariate rispetto a quelle del 2015 e che esse 

siano differenziate con riferimento alle fasce di reddito ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, modulate nel seguente 

modo: 

 

 

 

I^       FASCIA da €.                      0         a    €.        6.000,00 

  

II^      FASCIA da €.               6.000,01         a     €.       10.000,00 

  

III^     FASCIA da €.             10.000,01         a    €.       16.000,00 

  

IV^     FASCIA da €.             16.000,01         a    €.        30.000,00 

  

V^       FASCIA oltre  €.          30.000,00 
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Le tariffe per l’anno 2016 sono così stabilite: 

1) REFEZIONE SCOLASTICA 

I ^          fascia a pasto        €  1,50 

  II^        fascia a pasto      €  2,40 

III^        fascia a pasto        €  2,75 

IV^         fascia a pasto        €  3,75 

V^          fascia a pasto        €  4,40 

 

2) TRASPORTO SCOLASTICO 

I ^          fascia mensili       €    20,00 

II^          fascia mensili      €    28,00 

III^        fascia mensili       €    31,00 

IV^         fascia mensili       €    36,00 

V^          fascia mensili       €   41,00 

 

3) ASILO NIDO AD ORARIO RIDOTTO 

(dalle ore 7,30 alle ore 13,30) 

I^           fascia mensili            €                70,00 

II^         fascia mensili            €               100,00 

III^        fascia mensili            €              150,00 

IV^        fascia mensili            €              200,00 

V^          fascia mensili            €              240,00 

 



  

 

55 
 

 

3/1) ASILO NIDO AD ORARIO COMPLETO 

I^           fascia mensili            €               85,00 

II^          fascia mensili            €              120,00 

III^        fascia mensili            €             185,00 

IV^        fascia mensili            €              250,00 

V^          fascia mensili            €              300,00 

 

4) SERVIZIO INFANZIA I e II domicilio AD ORARIO COMPLETO 

I^           fascia mensili             €               100,00 

II^          fascia mensili            €               170,00 

III^         fascia mensili             €               250,00 

IV^         fascia mensili             €               300,00 

V^          fascia mensili             €               350,00 

 

5) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

I^           fascia mensili               €               70,00 

II^          fascia mensili               €              120,00 

III^        fascia mensili              €              230,00 

IV^        fascia mensili              €              270,00 

V^          fascia mensili               €             320,00 

N.B.: La fascia di esenzione farà riferimento all’importo della pensione sociale stabilito annualmente. 

 

6) CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI DA 0 A 12 ANNI 

€   80,00    PRO – CAPITE /  giornaliera IVA esclusa (rette per minori collocati da enti locali) 

€   45,00    PRO – CAPITE /  giornaliera complessiva (rette per minori non accompagnati segnalati dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali        – 

D.M. 5.8.2015) 
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7) SERVIZIO INTERNET PRESSO la BIBLIOTECA COMUNALE 

Tariffa ½ ora per tutte le fasce di reddito                        €      1,00 

 

 

8) CENTRO DIURNO DISABILI UTENTI NON RESIDENTI 

 

 Tariffa giornaliera                                                            € 42,00  IVA esclusa 

 Tariffa giornaliera per disabili gravi con rapporto utente operatore 1/1         € 70,00 IVA esclusa  

 

Si stabilisce l’esenzione del pagamento delle rette dai servizi a domanda individuale di cui sopra, per i portatori di handicap residenti in Ferentino 

conformemente al disposto della deliberazione G.C. n. 247 del 30.04.2001. 

Si stabilisce, inoltre, che, con riferimento alle quote di partecipazione alla refezione scolastica, asilo nido e trasporto scolastico, non sono applicate per 

l’anno 2016 le riduzioni tariffarie per le famiglie aventi più figli che contemporaneamente usufruiscono dello stesso servizio. 

 

 

 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 

 

I proventi dei beni dell’Ente fanno riferimento alla gestione attiva del patrimonio comunale (terreni e fabbricati, cave comunali). I fitti dei fabbricati sono 

riferiti agli immobili in cui insistono le sedi delle Poste Italiane e della Caserma dei Carabinieri. 
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3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 

 

 

Equilibrio complessivo (tabella 1): 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        2.970.237,52         

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

Fondo pluriennale vincolato         2.013.547,09          133.903,34        1.282.905,21      

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

      17.879.000,38       12.495.196,96       11.917.441,77       12.177.441,77 

Titolo 1 - Spese correnti 
      16.377.195,86       13.998.288,90       12.857.575,60       12.968.894,09 

     - di cui fondo pluriennale vincolato           133.903,34          132.103,34          132.103,34 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.768.761,69          786.624,83          271.713,64          266.713,64      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        3.438.467,49        1.439.668,07        1.438.668,07        1.549.397,07      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        9.728.076,73        5.424.417,57        6.382.449,33        7.221.500,97 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
      12.800.854,27        8.273.499,93        8.653.689,80        8.559.745,22 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00        1.150.801,87                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie          999.801,90          999.801,90        2.301.603,76                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          999.801,90          999.801,90        2.301.603,76                0,00 

Totale entrate finali.............................       33.814.108,19       21.145.709,33       22.311.876,57       21.215.053,45 Totale spese  finali.............................       30.177.852,03       23.271.590,73       23.812.869,16       21.528.639,31 

Titolo 6 - Accensione di prestiti        1.729.822,08          999.801,90        2.301.603,76                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          887.467,59          887.467,59          934.514,51          969.319,35 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        4.868.694,32        4.656.000,00        4.656.000,00        4.656.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        4.816.354,85        4.656.000,00        4.656.000,00        4.656.000,00 

Totale titoli       44.098.809,98       30.487.696,62       32.955.665,72       29.557.238,84 Totale titoli       39.567.859,86       32.501.243,71       33.089.569,06       30.840.144,05 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       47.069.047,50       32.501.243,71       33.089.569,06       30.840.144,05 TOTALE COMPLESSIVO SPESE       39.567.859,86       32.501.243,71       33.089.569,06       30.840.144,05 

          

Fondo di cassa finale presunto        7.501.187,64         
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Equilibrio di parte corrente (tabella 2): 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       2.970.237,52 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            133.903,34          133.903,34          132.103,34 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        14.721.489,86       13.627.823,48       13.993.552,48 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        13.998.288,90       12.857.575,60       12.968.894,09 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato            133.903,34          132.103,34          132.103,34 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          1.332.813,34        1.328.580,43        1.679.573,11 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)           887.467,59          934.514,51          969.319,35 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)            -30.363,29          -30.363,29          187.442,38 
      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

(+)           100.000,00          100.000,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M             69.636,71           69.636,71          187.442,38 

      

 



  

 

59 
 

 

 

 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

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

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)         1.879.643,75                0,00        1.150.801,87 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         7.424.021,37       10.985.656,85        7.221.500,97 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)           100.000,00          100.000,00                0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

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

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

(-)           999.801,90        2.301.603,76                0,00 

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

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         8.273.499,93        8.653.689,80        8.559.745,22 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00        1.150.801,87                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E            -69.636,71          -69.636,71         -187.442,38 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

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

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

(+)           999.801,90        2.301.603,76                0,00 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

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

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)           999.801,90        2.301.603,76                0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 
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3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.970.237,52         

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

Fondo pluriennale vincolato  2.013.547,09 133.903,34 1.282.905,21      

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

17.879.000,38 12.495.196,96 11.917.441,77 12.177.441,77 

Titolo 1 - Spese correnti 

16.377.195,86 13.998.288,90 12.857.575,60 12.968.894,09 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  133.903,34 132.103,34 132.103,34 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.768.761,69 786.624,83 271.713,64 266.713,64      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.438.467,49 1.439.668,07 1.438.668,07 1.549.397,07      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.728.076,73 5.424.417,57 6.382.449,33 7.221.500,97 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

12.800.854,27 8.273.499,93 8.653.689,80 8.559.745,22 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 1.150.801,87 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 999.801,90 999.801,90 2.301.603,76 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 999.801,90 999.801,90 2.301.603,76 0,00 

Totale entrate finali............................. 33.814.108,19 21.145.709,33 22.311.876,57 21.215.053,45 Totale spese  finali............................. 30.177.852,03 23.271.590,73 23.812.869,16 21.528.639,31 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.729.822,08 999.801,90 2.301.603,76 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 887.467,59 887.467,59 934.514,51 969.319,35 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 3.686.185,39 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.868.694,32 4.656.000,00 4.656.000,00 4.656.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.816.354,85 4.656.000,00 4.656.000,00 4.656.000,00 

Totale titoli 44.098.809,98 30.487.696,62 32.955.665,72 29.557.238,84 Totale titoli 39.567.859,86 32.501.243,71 33.089.569,06 30.840.144,05 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 47.069.047,50 32.501.243,71 33.089.569,06 30.840.144,05 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 39.567.859,86 32.501.243,71 33.089.569,06 30.840.144,05 

          

Fondo di cassa finale presunto 7.501.187,64         
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4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI 

FINANZA PUBBLICA. 

 

Con  la  legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme  fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  tra  le  

entrate  e  le  spese  dei  bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti  trattati dalla 

legge costituzionale n. 1 del 2012 .  

 

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di 

programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:   

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;   

b)  saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  

 

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 

208/2015 (Legge di stabilità 2016). La nuova normativa prevede il superamento,  dal  2016,  del  patto di  stabilità interno (PSI)  e la sostituzione dello 

stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP). Per cui: 

- tutti gli enti locali devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali (titoli I, II, III, IV e V) e le spese 

finali (titoli I, II e III); i pagamenti delle spese in conto capitale,  anche a residuo,  e le riscossioni  delle entrata in conto capitale, anche a 

residuo, perdono dunque rilevanza; 

- tra le entrate finali non deve essere conteggiato l’avanzo di amministrazione applicato; 

- tra le spese finali non devono essere conteggiati gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai fondi spese e rischi futuri 

(mentre il fondo di riserva va considerato per  il  saldo  di  competenza  finanziaria  potenziata  in  sede  di  bilancio  di  previsione 

finanziario); 

- limitatamente al 2016, nelle  entrate finali  e nelle  spese finali  è considerato il  fondo pluriennale vincolato,  di  entrata e di  spesa,  al  

netto della  quota riveniente dal  ricorso all’indebitamento; 

- a decorrere dal 2016 è allegato al bilancio di  previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini della verifica del raggiungimento del SCFP non negativo; il modello del prospetto è definito con D.M. del MEF; 

- con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante variazione del bilancio deliberata 

dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. del MEF di definizione del prospetto; 

- il monitoraggio degli adempimenti relativi al nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata  sarà  disciplinato  con D.M. del  MEF; 

- la  certificazione  attinente  al  raggiungimento  o  meno  del  saldo  di  competenza finanziaria  potenziata  deve  essere  trasmessa  

telematicamente (http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; 

- i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del saldo di competenza finanziaria 

potenziata sono nulli; 

- qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del SCFP è stato artificiosamente conseguito mediante 

una non corretta applicazione dei principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011 o altre  forme elusive,  le  stesse  sezioni irrogano: 

 agli  amministratori  che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole del  SCFP la condanna ad una sanzione pecuniaria  fino ad un 

massimo di  dieci  volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione; 

 al responsabile  amministrativo individuato dalla  sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria  fino a 
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tre mensilità del  trattamento retributivo,  al netto degli oneri fiscali e previdenziali; 

- le  sanzioni  per  il  mancato  conseguimento  del  saldo  di  competenza  finanziaria potenziata, che saranno applicate nell’anno successivo a 

quello dell’inadempienza, sono le seguenti: 

 il  fondo  di  solidarietà  comunale  (FSC)  viene  ridotto  di  un  importo  pari  allo scostamento registrato;  in caso di  incapienza del  

fondo di  solidarietà comunale,  l’ente locale deve versare il maggior importo rispetto al FSC all’entrata del bilancio dello Stato; 

 non  si  possono  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore  all’importo  dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno 

precedente a quello di riferimento; 

 non si può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per gli investimenti; 

 non si  può procedere ad assunzioni di  personale a qualsiasi  titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi le co.co.co. e i 

contratti di somministrazione; 

 le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti della Giunta, risultanti al 30/06/2014, sono ridotti del 30%; 

- il  meccanismo ex  patto  di  stabilità  interno  regionale  orizzontale  e  verticale  (non incentivato) viene sostanzialmente confermato; 

- il meccanismo ex patto di stabilità interno nazionale orizzontale viene sostanzialmente confermato; 

- il  comma  733  dell’art.  1  della  legge  n.  208/2015 dispone  che  qualora  risultino andamenti  di  spesa degli  enti  locali non coerenti  

con gli impegni finanziari  assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze propone adeguate misure di contenimento 

della predetta spesa. 

 
Di fatto, a partire dal 2016 è stato "rottamato" il meccanismo del Patto di stabilità, con sostituzione dello stesso con un pareggio di bilancio “temperato” 

collegato al saldo finale di competenza del bilancio e relativa uscita di scena dei vincoli intermedi, come quelli sulla cassa e sul saldo della sola parte 

corrente. In questo modo il Governo intende liberare pagamenti e investimenti negli enti locali. Con le nuove regole dovrebbero prima di tutto essere 

sbloccati gli avanzi, cioè i “risparmi” della gestione, fermati in questi anni da un Patto di stabilità che negli investimenti ha lasciato liberi gli impegni di 

spesa ma ha poi concentrato i vincoli sui pagamenti. Ma l’addio al Patto dovrebbe aprire anche spazi ai nuovi investimenti, di fatto sempre in modo 

proporzionale alla situazione dei singoli bilanci. 

Queste novità risulteranno indubbiamente positive per il Comune di Ferentino che è stato sempre alle prese, negli ultimi anni, con notevoli difficoltà di 

raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità, legate alla forte sofferenza riscontrata nel mantenere in equilibrio i pagamenti del Titolo II della spesa 

con le riscossioni del titolo IV dell’entrata, soprattutto a causa dell’esiguità delle somme erogate dalla Regione Lazio, in rapporto ai finanziamenti per opere 

pubbliche dalla stessa concessi al Comune ed a fronte di somme già pienamente maturate ed esigibili. Ragion per cui il Comune si vede costretto ogni 

anno (il 2015 non ha fatto eccezione), al fine di non incorrere nella richiesta di interessi moratori o penalità da parte delle ditte e dei professionisti 

incaricati per le opere pubbliche, ad anticipare ripetutamente con fondi propri i pagamenti a tali soggetti. 

 
Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate 

finali e le spese finali): 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) 

     
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI    (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA ANNO 
2016 

COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 

     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 133.903,34     

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 1.879.643,75     

   

    

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 12.495.196,96 11.917.441,77 12.177.441,77 

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 786.624,83 271.713,64 266.713,64 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni) (-) 0,00 0,00 0,00 

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2) (+) 786.624,83 271.713,64 266.713,64 

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 1.439.668,07 1.438.668,07 1.549.397,07 

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 5.424.417,57 6.382.449,33 7.221.500,97 

G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 999.801,90 2.301.603,76 0,00 

      H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 21.145.709,33 22.311.876,57 21.215.053,45 

    

   

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.864.385,56 12.725.472,26 12.836.790,75 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 133.903,34 0,00 0,00 
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I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(1)

 (-) 1.332.813,34 1.328.580,43 1.679.573,11 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati  confluire nel risultato di amm.ne) 
(2)

 (-) 103.100,00 103.100,00 103.100,00 

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (+) 12.552.375,56 11.283.791,83 11.044.117,64 

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.273.499,93 7.502.887,93 8.559.745,22 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per il 2016) (+) 0,00 0,00 0,00 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale 
(1)

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(2)

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

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali) (-) 0,00 0,00 0,00 

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00 0,00 0,00 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 
1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto) (-) 0,00 0,00 0,00 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-
L6-L7-L8) (+) 8.273.499,93 7.502.887,93 8.559.745,22 

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) 999.801,90 2.301.603,76 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)   21.825.677,39 21.088.283,52 19.603.862,86 

          

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA                 
(O=A+B+H-N)   1.333.579,03 1.223.593,05 1.611.190,59 
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Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 
(patto regionale) (-) 0,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 
(patto nazionale orizzontale) (-) 0,00 0,00 0,00 

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di 
stabilità 2011) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge 
di stabilità 2015) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

      EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
 (4)

 

  1.333.579,03 1.223.593,05 1.611.190,59 

 
    (1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito 

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli 
effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 
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5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 27 del 31.7.2013 sono state approvate le linee programmatiche 

del Programma di mandato per il periodo 2013-2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di 

garantirne la realizzazione. 

 

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

 

Codice Descrizione 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA 

2 UNA CITTA' FRUIBILE 

3 SVILUPPO ECONOMICO 

4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE 

5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' 

6 LO SPORT 

7 L'IDENTITA' CULTURALE 

8 TUTELA AMBIENTE 

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

di specie del Comune di Ferentino è necessario sottolineare che il DUP viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa 

amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2018, ultimo 

anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 

 

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è 

fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica già descritti.  
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STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2016 - 2018 
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Linea programmatica:     1  PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI In corso 

 SEGRETERIA GENERALE In corso 

 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO 

In corso 

 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI In corso 

 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI In corso 

 UFFICIO TECNICO In corso 

 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE In corso 

 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI In corso 

 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI In corso 

 RISORSE UMANE In corso 

 ALTRI SERVIZI GENERALI In corso 

 

 
 

Linea programmatica:     2  UNA CITTA' FRUIBILE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO In corso 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZA ABITATIVA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO In corso 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE In corso 

 VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI In corso 

 
 
 

Linea programmatica:     3  SVILUPPO ECONOMICO 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI In corso 

 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' In corso 

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE In corso 
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Linea programmatica:     4  UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI In corso 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA In corso 

SOCCORSO CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE In corso 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO In corso 

 INTERVENTI PER LA DISABILITA' In corso 

 INTERVENTI PER GLI ANZIANI In corso 

 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE In corso 

 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE In corso 

 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA In corso 

 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE In corso 

TUTELA DELLA SALUTE ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA In corso 

 
 
 

Linea programmatica:     5  LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA In corso 

 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA In corso 

 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE In corso 

 DIRITTO ALLO STUDIO In corso 

 
 
 

Linea programmatica:     6  LO SPORT 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO In corso 
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Linea programmatica:     7  L'IDENTITA' CULTURALE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO In corso 

 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE In corso 

 
 
 

Linea programmatica:     8  TUTELA AMBIENTE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO In corso 

 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE In corso 

 RIFIUTI In corso 

 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO In corso 

 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

In corso 
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6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA 

STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 

 

 

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

della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte 

descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’Ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli 

impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 

Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          3.648.249,32          1.346.065,24                  0,00          4.994.314,56          3.518.410,85          3.182.847,49                  0,00          6.701.258,34          3.471.517,13            645.821,87                  0,00          4.117.339,00 

  2             18.000,00                  0,00                  0,00             18.000,00             26.000,00                  0,00                  0,00             26.000,00             26.000,00                  0,00                  0,00             26.000,00 

  3            639.894,51                  0,00                  0,00            639.894,51            673.394,51                  0,00                  0,00            673.394,51            673.394,51                  0,00                  0,00            673.394,51 

  4            912.500,00          1.581.212,01                  0,00          2.493.712,01            912.500,00            184.500,00                  0,00          1.097.000,00            925.833,34                  0,00                  0,00            925.833,34 

  5            315.777,00            367.319,57                  0,00            683.096,57            276.777,00          1.803.996,31                  0,00          2.080.773,31            250.777,00          1.753.806,00                  0,00          2.004.583,00 

  6              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              3.000,00                  0,00                  0,00              3.000,00 

  7            107.000,00                  0,00                  0,00            107.000,00             67.000,00                  0,00                  0,00             67.000,00             47.000,00                  0,00                  0,00             47.000,00 

  8            207.000,00          2.887.518,23                  0,00          3.094.518,23            173.500,00            578.104,44                  0,00            751.604,44            173.500,00          1.847.895,66                  0,00          2.021.395,66 

  9          3.650.304,97            207.491,73                  0,00          3.857.796,70          3.272.505,11          2.202.824,72                  0,00          5.475.329,83          3.172.505,11          2.421.971,58                  0,00          5.594.476,69 

 10            538.500,00          1.839.277,22                  0,00          2.377.777,22            538.500,00          2.702.174,20                  0,00          3.240.674,20            528.500,00          1.840.250,11                  0,00          2.368.750,11 

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

 12          1.902.373,66          1.044.417,83                  0,00          2.946.791,49          1.392.462,47            300.846,40                  0,00          1.693.308,87          1.389.462,47             50.000,00                  0,00          1.439.462,47 

 13             40.000,00                  0,00                  0,00             40.000,00             40.000,00                  0,00                  0,00             40.000,00             40.000,00                  0,00                  0,00             40.000,00 

 14             50.000,00                  0,00                  0,00             50.000,00             50.000,00                  0,00                  0,00             50.000,00             50.000,00                  0,00                  0,00             50.000,00 

 15             14.500,00                  0,00                  0,00             14.500,00             14.500,00                  0,00                  0,00             14.500,00             14.500,00                  0,00                  0,00             14.500,00 

 20          1.432.813,34                  0,00                  0,00          1.432.813,34          1.428.580,43                  0,00                  0,00          1.428.580,43          1.779.573,11                  0,00                  0,00          1.779.573,11 

 50            513.376,10                  0,00            887.467,59          1.400.843,69            469.445,23                  0,00            934.514,51          1.403.959,74            423.331,42                  0,00            969.319,35          1.392.650,77 

 60                  0,00                  0,00          3.686.185,39          3.686.185,39                  0,00                  0,00          3.686.185,39          3.686.185,39                  0,00                  0,00          3.686.185,39          3.686.185,39 

 99                  0,00                  0,00          4.656.000,00          4.656.000,00                  0,00                  0,00          4.656.000,00          4.656.000,00                  0,00                  0,00          4.656.000,00          4.656.000,00 

TOTALI:         13.998.288,90          9.273.301,83          9.229.652,98         32.501.243,71         12.857.575,60         10.955.293,56          9.276.699,90         33.089.569,06         12.968.894,09          8.559.745,22          9.311.504,74         30.840.144,05 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2016 

Spese correnti Spese per investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          4.306.919,74          3.397.760,18                  0,00          7.704.679,92 

  2             18.200,12                  0,00                  0,00             18.200,12 

  3            772.145,71                  0,00                  0,00            772.145,71 

  4          1.027.898,29          1.679.339,94                  0,00          2.707.238,23 

  5            328.232,18            711.915,84                  0,00          1.040.148,02 

  6              8.000,00                958,69                  0,00              8.958,69 

  7            107.000,00                  0,00                  0,00            107.000,00 

  8            253.637,65          3.166.280,70                  0,00          3.419.918,35 

  9          4.624.446,53            369.505,34                  0,00          4.993.951,87 

 10            588.200,09          3.373.451,45                  0,00          3.961.651,54 

 11             10.050,03                  0,00                  0,00             10.050,03 

 12          2.227.006,36          1.097.684,35                  0,00          3.324.690,71 

 13             71.198,72                  0,00                  0,00             71.198,72 

 14             73.571,00              3.759,68                  0,00             77.330,68 

 15             14.500,00                  0,00                  0,00             14.500,00 

 20          1.432.813,34                  0,00                  0,00          1.432.813,34 

 50            513.376,10                  0,00            887.467,59          1.400.843,69 

 60                  0,00                  0,00          3.686.185,39          3.686.185,39 

 99                  0,00                  0,00          4.816.354,85          4.816.354,85 

TOTALI:         16.377.195,86         13.800.656,17          9.390.007,83         39.567.859,86 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No No 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            1.500,00           16.500,00            1.500,00            1.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          320.000,00        2.049.267,57          320.000,00          320.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                              121.439,67          631.643,74                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          321.500,00        2.187.207,24          953.143,74          321.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.672.814,56        5.517.472,68        5.748.114,60        3.795.839,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        4.994.314,56        7.704.679,92        6.701.258,34        4.117.339,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

          3.648.249,32           1.346.065,24                                  4.994.314,56           3.518.410,85           3.182.847,49                                  6.701.258,34           3.471.517,13             645.821,87                                  4.117.339,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          4.306.919,74           3.397.760,18                                  7.704.679,92 
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Missione:   2  Giustizia 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE GIUSTIZIA SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini (Giudice di pace). 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   2 Giustizia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                8.129,28                                         

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                8.129,28                                         

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          18.000,00           10.070,84           26.000,00           26.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           18.000,00           18.200,12           26.000,00           26.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   2 Giustizia 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             18.000,00                                                            18.000,00              26.000,00                                                            26.000,00              26.000,00                                                            26.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             18.200,12                                                            18.200,12 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

amministrativa. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in 

forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          300.000,00          319.481,56          300.000,00          300.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          300.000,00          319.481,56          300.000,00          300.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         339.894,51          452.664,15          373.394,51          373.394,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          639.894,51          772.145,71          673.394,51          673.394,51 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            639.894,51                                                           639.894,51             673.394,51                                                           673.394,51             673.394,51                                                           673.394,51 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            772.145,71                                                           772.145,71 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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

scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           65.000,00          433.915,15           60.000,00           55.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          125.000,00          125.500,00          125.000,00          125.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.378.576,00        1.483.888,20          184.500,00                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        1.568.576,00        2.043.303,35          369.500,00          180.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         925.136,01          663.934,88          727.500,00          745.833,34 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        2.493.712,01        2.707.238,23        1.097.000,00          925.833,34 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            912.500,00           1.581.212,01                                  2.493.712,01             912.500,00             184.500,00                                  1.097.000,00             925.833,34                                                           925.833,34 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          1.027.898,29           1.679.339,94                                  2.707.238,23 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

7 L'IDENTITA' CULTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           47.200,00          144.071,44           47.200,00           47.200,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              540.326,13        1.703.615,71        1.703.615,70 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          367.319,57          477.557,83          100.380,60                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          414.519,57        1.161.955,40        1.851.196,31        1.750.815,70 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         268.577,00         -121.807,38          229.577,00          253.767,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          683.096,57        1.040.148,02        2.080.773,31        2.004.583,00 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            315.777,00             367.319,57                                    683.096,57             276.777,00           1.803.996,31                                  2.080.773,31             250.777,00           1.753.806,00                                  2.004.583,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            328.232,18             711.915,84                                  1.040.148,02 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

6 LO SPORT POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           8.000,00            8.958,69            4.000,00            3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            8.000,00            8.958,69            4.000,00            3.000,00 

 
 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              8.000,00                                                             8.000,00               4.000,00                                                             4.000,00               3.000,00                                                             3.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              8.000,00                 958,69                                      8.958,69 
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Missione:   7  Turismo 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

2 UNA CITTA' FRUIBILE TURISMO SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         107.000,00          107.000,00           67.000,00           47.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          107.000,00          107.000,00           67.000,00           47.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            107.000,00                                                           107.000,00              67.000,00                                                            67.000,00              47.000,00                                                            47.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            107.000,00                                                           107.000,00 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

2 UNA CITTA' FRUIBILE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZA ABITATIVA SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        2.174.626,74        2.260.482,85          578.104,44        1.710.490,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          379.635,49          380.828,35                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        2.554.262,23        2.641.311,20          578.104,44        1.710.490,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         540.256,00          778.607,15          173.500,00          310.905,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        3.094.518,23        3.419.918,35          751.604,44        2.021.395,66 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            207.000,00           2.887.518,23                                  3.094.518,23             173.500,00             578.104,44                                    751.604,44             173.500,00           1.847.895,66                                  2.021.395,66 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            253.637,65           3.166.280,70                                  3.419.918,35 

 



  

 

83 
 

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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 di tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.690.171,47        9.057.514,44        3.962.371,81        3.962.371,81 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            5.000,00          298.257,13        2.202.824,72        2.421.971,58 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                               23.270,99                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        4.695.171,47        9.379.042,56        6.165.196,53        6.384.343,39 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

        -837.374,77       -4.385.090,69         -689.866,70         -789.866,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        3.857.796,70        4.993.951,87        5.475.329,83        5.594.476,69 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

          3.650.304,97             207.491,73                                  3.857.796,70           3.272.505,11           2.202.824,72                                  5.475.329,83           3.172.505,11           2.421.971,58                                  5.594.476,69 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          4.624.446,53             369.505,34                                  4.993.951,87 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

2 UNA CITTA' FRUIBILE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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 monito raggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          895.958,90        1.908.104,91        1.092.558,06        1.015.423,69 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          252.846,84          726.725,24        1.569.579,42                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        1.148.805,74        2.634.830,15        2.662.137,48        1.015.423,69 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.228.971,48        1.326.821,39          578.536,72        1.353.326,42 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        2.377.777,22        3.961.651,54        3.240.674,20        2.368.750,11 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            538.500,00           1.839.277,22                                  2.377.777,22             538.500,00           2.702.174,20                                  3.240.674,20             528.500,00           1.840.250,11                                  2.368.750,11 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            588.200,09           3.373.451,45                                  3.961.651,54 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE SOCCORSO CIVILE SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                5.000,00                                         

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                5.000,00                                         

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                               5.050,03                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                               10.050,03                                         

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             10.050,03                                                            10.050,03 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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.  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          674.424,83        1.177.645,82          164.513,64          164.513,64 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          277.000,00          524.721,89          277.000,00          277.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          650.255,93        1.063.420,54          300.846,40           50.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        1.601.680,76        2.765.788,25          742.360,04          491.513,64 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.345.110,73          558.902,46          950.948,83          947.948,83 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        2.946.791,49        3.324.690,71        1.693.308,87        1.439.462,47 

 
 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

          1.902.373,66           1.044.417,83                                  2.946.791,49           1.392.462,47             300.846,40                                  1.693.308,87           1.389.462,47              50.000,00                                  1.439.462,47 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          2.227.006,36           1.097.684,35                                  3.324.690,71 
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Missione:  13  Tutela della salute 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE TUTELA DELLA SALUTE SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          40.000,00           71.198,72           40.000,00           40.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           40.000,00           71.198,72           40.000,00           40.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             40.000,00                                                            40.000,00              40.000,00                                                            40.000,00              40.000,00                                                            40.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             71.198,72                                                            71.198,72 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

3 SVILUPPO ECONOMICO SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

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.  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               93.226,36                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                               93.226,36                                         

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          50.000,00          -15.895,68           50.000,00           50.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           50.000,00           77.330,68           50.000,00           50.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             50.000,00                                                            50.000,00              50.000,00                                                            50.000,00              50.000,00                                                            50.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             73.571,00               3.759,68                                     77.330,68 
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut

o G.A.P. 
Sezione 
operativ

a 

3 SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato 

del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il 

lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 

programmi comunitari.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          14.500,00           14.500,00           14.500,00           14.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           14.500,00           14.500,00           14.500,00           14.500,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             14.500,00                                                            14.500,00              14.500,00                                                            14.500,00              14.500,00                                                            14.500,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             14.500,00                                                            14.500,00 

 



  

 

90 
 

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No No 

 

Descrizione della missione: 

Fondi e accantonamenti 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.432.813,34        1.432.813,34        1.428.580,43        1.779.573,11 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.432.813,34        1.432.813,34        1.428.580,43        1.779.573,11 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

          1.432.813,34                                                         1.432.813,34           1.428.580,43                                                         1.428.580,43           1.779.573,11                                                         1.779.573,11 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          1.432.813,34                                                         1.432.813,34 
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Missione:  50  Debito pubblico 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No No 

 

Descrizione della missione: 

Debito Pubblico. 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie.  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.400.843,69        1.400.843,69        1.403.959,74        1.392.650,77 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.400.843,69        1.400.843,69        1.403.959,74        1.392.650,77 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            513.376,10                                    887.467,59           1.400.843,69             469.445,23                                    934.514,51           1.403.959,74             423.331,42                                    969.319,35           1.392.650,77 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            513.376,10                                    887.467,59           1.400.843,69 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No No 

 

Descrizione della missione: 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 

momentanee esigenze di liquidità. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  60 Anticipazioni finanziarie 
 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  60 Anticipazioni finanziarie 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                        3.686.185,39           3.686.185,39                                                         3.686.185,39           3.686.185,39                                                         3.686.185,39           3.686.185,39 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                        3.686.185,39           3.686.185,39 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 

1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No No 

 

Descrizione della missione: 

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

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.656.000,00        4.816.354,85        4.656.000,00        4.656.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        4.656.000,00        4.816.354,85        4.656.000,00        4.656.000,00 

 
 

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

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                        4.656.000,00           4.656.000,00                                                         4.656.000,00           4.656.000,00                                                         4.656.000,00           4.656.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                        4.816.354,85           4.816.354,85 

 
 



  

 

94 
 

 

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
7. LA SEZIONE OPERATIVA 

 

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

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 

programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto 

in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’Ente. 

La Sezione operativa del DUP è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’Ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di 

ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

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

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

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

elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’Ente e l’impatto economico, 

finanziario e sociale che avranno. 

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

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

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

 

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

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono 

ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

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

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente. Comprende le spese relative al funzionamento degli organi di 

governo dell'Ente, al personale amministrativo (staff del sindaco), ai compensi per il Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori. 

Comprende le spese per il rimborso alle aziende per le assenze dal lavoro degli amministratori e per il pagamento degli oneri previdenziali.   

L'obiettivo di competenza del Settore n. 1 è quello di assistenza e supporto alla Giunta e al Consiglio Comunale con predisposizione e conservazione 

dei relativi atti, oltre che di assistenza e segreteria agli altri organi ed agli altri servizi dell’Ente. 

Il processo di predisposizione e conservazione degli atti sarà implementato da un software in grado di fornire un insieme di procedure completamente 

integrate tra loro, per un’efficiente e moderna gestione delle molteplici attività dell’ufficio di Segreteria. L’assistenza e il supporto agli organi di 

governo dovranno essere arricchiti ed integrati per superare le difficoltà interpretative riscontrate. Si procederà ad attuare le disposizioni del D.Lgs. 

33/2013 sulla Trasparenza e della L. 190/2012 sulla Prevenzione della Corruzione, integrando le citate disposizioni al sistema dei controlli interni, al 

codice di comportamento e alla valutazione delle performance (manuale di valutazione). 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

TRASPARENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

ORGANI ISTITUZIONALI TRIENNIO No POMPEO ANTONIO - 
COLLALTI FRANCESCA 

LOI FRANCO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2016 
Competenza 

ANNO 2016 
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         308.900,00          388.985,30          306.900,00          306.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          308.900,00          388.985,30          306.900,00          306.900,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              80.085,30 Previsione di 
competenza 

             315.900,00              308.900,00              306.900,00              306.900,00 

   di cui già impegnate                 5.000,00                5.000,00                         

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               388.985,30   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              80.085,30 Previsione di 
competenza 

             315.900,00              308.900,00              306.900,00              306.900,00 

   di cui già impegnate                 5.000,00                5.000,00                         

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               388.985,30   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento 

generale amministrativo.  

Comprende le spese relative: al personale amministrativo, alla contrattazione decentrata integrativa, alla retribuzione di posizione e di risultato dei 

titolari di posizione organizzativa dell'Ente, alla formazione del personale dipendente. 

Comprende altresì le spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il corretto funzionamento degli uffici comunali, per il contenzioso 

amministrativo. 

 

Il Settore n. 1 dell'Ente si occupa della gestione delle risorse umane, comprensiva sia degli aspetti giuridico-amministrativi  sia  del  trattamento 

economico,  nonché delle attività di sviluppo e formazione. In particolare, per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, nell’anno 2016, 

pur con i vincoli posti dalla L. 122/2010, si continuerà l’attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente, strumenti 

indispensabili per ogni processo di riforma, di riorganizzazione, di innovazione e di miglioramento della qualità dei servizi erogati al cittadino, attraverso 

la predisposizione dell’analisi dei fabbisogni e l’adozione del conseguente piano per la formazione del personale. 

 

Il Settore n. 1 si occupa della gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale dell’Ente, mediante l’assistenza di legali esterni appositamente 

incaricati. La previsione dell’anno 2016 si basa sugli impegni finanziari assunti dall’Ente, nei confronti di vari professionisti legali, negli anni trascorsi. 

Anche quest’anno sarà predisposta una rilevazione analitica di tutte le pratiche del contenzioso in essere, mediante la richiesta ai difensori del Comune 

di una relazione concernente l’aggiornamento dello stato delle pratiche e notizie in ordine all’eventuale esito delle stesse, corredate da copia di tutta la 

documentazione depositata in giudizio, se non ancora consegnata. Tale rilevazione permette una più approfondita conoscenza dello stato dei singoli 

giudizi con possibilità di intervenire criticamente negli stessi ed ipotizzare soluzioni transattive nei casi di probabile soccombenza.  

Si continuano inoltre ad adottare le  misure per il contenimento delle spese di assistenza legale intraprese negli anni adeguando il procedimento alle 

seguenti disposizioni normative della L. 24.3.2012, n. 27 di conversione del D.L. 1/2012 (cd. Decreto liberalizzazioni): 

 sono abrogate le tariffe professionali anche come riferimento. Entro centoventi giorni il Ministro competente adotterà dei parametri economici per le 

liquidazioni in caso di contenziosi ed entro lo stesso termine sarà emanato un decreto ministeriale che fisserà i parametri per oneri e contribuzioni 

alle casse di previdenza. Fino a quella data per la liquidazione di spese giudiziarie si adotteranno le previgenti tariffe; 

  il compenso per le prestazioni professionali dovrà sempre essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista 

dovrà rendere nota al cliente la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili e fornire gli estremi della polizza assicurativa. Non sarà tenuto a 

redigere un preventivo scritto (come originariamente previsto). Dovrà redigere però un preventivo di massima che indichi la misura del compenso. 

Questo dovrà essere adeguato all’importanza dell’incarico e riportare tutte le voci di costo delle prestazioni, comprensive d i spese, oneri e 

contributi. 

 

Nel presente programma è ricompresa: 

 l'esecuzione di tutti gli adempimenti per lo svolgimento delle gare d’appalto di competenza del Settore n. 1; 

 la stipulazione ed il rogito dei contratti dell’Ente, sia in forma privatistica che in forma pubblica amministrativa, nel rispetto della normativa vigente: 

 l'adeguamento degli atti al regolamento di attuazione della L. 163/2006. In particolare, i contratti di appalto, servizi e forniture saranno stipulati 

conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice del contratti pubblici D.lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa adozione dell’apposito regolamento organizzativo; 
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 per il protocollo, il completamento dell’informatizzazione delle procedure (gestione integrata, scansione ottica dei documenti e  gestione dei 

documenti elettronici, firma digitale ecc.); 

 per il sito internet istituzionale, anche alla luce della programmazione fatta con il piano triennale dell’integrità e della trasparenza, 

l'implementazione con le notizie richieste la D.Lgs. 33/2013. 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

TRASPARENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

SEGRETERIA GENERALE TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.080.934,20        1.248.661,73        1.052.234,20        1.022.234,20 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.080.934,20        1.248.661,73        1.052.234,20        1.022.234,20 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             298.330,87 Previsione di 
competenza 

           1.325.987,98            1.080.934,20            1.052.234,20            1.022.234,20 

   di cui già impegnate                17.305,93                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                     130.603,34              130.603,34              130.603,34 

   Previsione di cassa             1.248.661,73   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             298.330,87 Previsione di 
competenza 

           1.325.987,98            1.080.934,20            1.052.234,20            1.022.234,20 

   di cui già impegnate                17.305,93                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                     130.603,34              130.603,34              130.603,34 

   Previsione di cassa             1.248.661,73   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.  

Comprende le spese per il personale operante presso l'Ufficio Bilancio e Programmazione, per il pagamento dell'Irap, dell'Iva e delle altre imposte a 

carico dell'Ente, per l'acquisto di materiali di consumo ad uso degli uffici comunali, per l'aggiornamento degli inventari comunali, per gli incarichi esterni 

per riorganizzazione e gestione dei servizi comunali, per la gestione dei servizi di tesoreria e del bilancio, per le spese postali, per le quote associative 

comunali, per le spese per incrementi di attività finanziarie (versamenti a depositi bancari).  

 
    Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Bilancio e Programmazione sono i seguenti: 

1. Adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma contabile prevista dal D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 e ss.mm.ii.: dovranno essere curate tutte le 

ulteriori attività che durante l’annualità 2016 e negli anni successivi sarà necessario implementare in relazione alla riforma contabile di cui al D. Lgs. 

23.6.2011 n. 118 e ss.mm.ii..; 

2. Partecipazione alle attività dell’Ufficio “Coordinamento e controllo delle Società partecipate dall’Ente”, in modo da consentire all’Amministrazione di 

avere a disposizione, in modo strutturato e permanente, tutte le informazioni relative alle società partecipate dall’Ente, necessarie al fine di avere 

coscienza in tempo utile della situazione di queste società ed intraprendere tutte le azioni che si reputassero utili per migliorarne ed ottimizzarne 

l’andamento. L’attività dovrà essere svolta con particolare riferimento all’attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate 

approvato dall’Amministrazione con deliberazione C.C. n. 14 del 28.4.2015; 

3. Monitoraggio continuo del Bilancio nell’ottica del rispetto del  nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP) introdotto con la legge di 

stabilità 2016, con relativa verifica dell’andamento degli aggregati contabili di riferimento, in modo da segnalare alla Giunta eventuali situazioni che 

possono pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla norma e che richiedano l’adozione di misure correttive in corso d’anno.   

 

Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Patrimonio-Economato sono i seguenti: 

1. Gestione dei sinistri relativi alla copertura assicurativa RCT/RCO: dovranno essere regolarmente assicurati tutti gli adempimenti correlati alla 

struttura di governo del rischio attuata dall’Ente, che prevede  la gestione e la responsabilità dei sinistri sotto franchigia a totale carico 

dell’Amministrazione e l’affidamento all’esterno dei sinistri sopra franchigia;  

2. Sempre in riferimento alla situazione assicurativa, dovranno essere portati a termine tutti gli affidamenti e le procedure di gara per i lotti 

assicurativi in scadenza nel 2016, affidando i servizi per il periodo pluriennale ritenuto congruo, in rapporto alla convenienza economica per l’Ente 

ed alla oggettiva difficoltà, riscontrata nelle ultime procedure di gara esperite dall’Ente, ad individuare compagnie assicurative che si assumano il 

rischio per conto di enti locali (soprattutto in riferimento alla copertura assicurativa RCT/RCO);    

3. Per quanto riguarda i beni immobili presenti in inventario, dovrà essere portata a termine la rilevazione dei beni immobili detenuti dal Comune di 

Ferentino alla data del 31.12.2015, in applicazione dell’articolo 2, comma 222, periodi undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e quindicesimo 

della L. 191/2009 e ss.mm.ii.; 

4. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale (TPL), cura delle diverse fasi attuative delle procedure imposte dalla Regione Lazio per 

quanto concerne la “riprogrammazione” del trasporto pubblico locale con conseguente nuova individuazione dei cosiddetti “servizi minimi” di cui alla 

L.R. n. 30/1998. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                               15.000,00                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                               15.000,00                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.672.517,02        1.696.385,22        2.935.580,41          611.082,93 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.672.517,02        1.711.385,22        2.935.580,41          611.082,93 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              38.868,20 Previsione di 
competenza 

             599.696,27              672.715,12              633.976,65              611.082,93 

   di cui già impegnate                16.101,44                1.586,00                         

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               711.583,32   
   3 Spese per incremento attività finanziarie                        Previsione di 

competenza 

           1.000.000,00              999.801,90            2.301.603,76                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               999.801,90   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              38.868,20 Previsione di 
competenza 

           1.599.696,27            1.672.517,02            2.935.580,41              611.082,93 

   di cui già impegnate                16.101,44                1.586,00                         

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.711.385,22   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Descrizione Programma 

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.  

Comprende le spese per il personale assegnato all'Ufficio Tributi comunale, per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della 

riscossione dei tributi e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.  

Comprende altresì le spese per le attrezzature informatiche relative ai servizi tributari e per il rimborso di imposte e tasse non dovute.  

 

Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Tributi sono i seguenti: 

1. Facendo seguito agli indirizzi già dettati in merito dal Consiglio comunale, svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del 

soggetto cui affidare la concessione del pubblico servizio di gestione ordinaria, riscossione volontaria (o spontanea), riscossione coattiva, 

accertamento e liquidazione per il recupero dell’evasione e cura del contenzioso tributario, per ciò che concerne la Tassa rifiuti (TARI), la Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l’Imposta sulla pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio materiale delle 

pubbliche affissioni (con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti nel Comune di Ferentino); 

2. In riferimento alla gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), cura del rapporto diretto con i contribuenti e di tutte le attività di front-office legate 

all’assistenza ai cittadini per i pagamenti dell’imposta e per le comunicazioni e dichiarazioni annuali presentate; 

3. In materia di ICI, cura del rapporto diretto con i contribuenti e di tutte le attività di front-office per ciò che concerne le richieste di rettifica o 

annullamento degli avvisi di accertamento e liquidazione notificati, di rateizzazione dei medesimi avvisi, di sgravio, discarico e sospensione delle 

iscrizioni a ruolo; 

4. In materia di ICI, attuazione del contenuto del “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività di controllo in materia di Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI) per gli anni 2015 e 2016 -  Art. 16 Regolamento Comunale ICI”, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 149 del 30.12.2014; 

5. Per ciò che riguarda le altre imposte e tasse comunali, rilascio delle autorizzazioni comunali e cura del rapporto con la società concessionaria del 

servizio di gestione e riscossione dei tributi. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
E SERVIZI FISCALI 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         230.900,00          328.917,46          214.000,00          214.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          230.900,00          328.917,46          214.000,00          214.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              99.817,46 Previsione di 
competenza 

             240.626,02              230.900,00              214.000,00              214.000,00 

   di cui già impegnate                11.590,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                       1.800,00                                                 

   Previsione di cassa               328.917,46   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              99.817,46 Previsione di 
competenza 

             240.626,02              230.900,00              214.000,00              214.000,00 

   di cui già impegnate                11.590,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                       1.800,00                                                 

   Previsione di cassa               328.917,46   

 



  

 

103 
 

 

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

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la manutenzione del patrimonio dell'Ente, 

degli edifici pubblici e del verde pubblico, per il pagamento dei premi assicurativi e franchigie relative all'assicurazione RCT, per il pagamento delle 

utenze degli immobili comunali. Comprende le spese di funzionamento degli autoveicoli utilizzati dall'Ufficio Segreteria e dall'Ufficio Tecnico e le spese 

per interventi D. Lgs. 626/94. Per quanto riguarda le spese di investimento comprende le spese per interventi di manutenzione straordinaria del 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

TRASPARENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

TRIENNIO No BACCHI LUCA - 
VITTORI LUIGI 

BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          320.000,00        2.049.267,57          320.000,00          320.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                              104.300,00          631.643,74                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          320.000,00        2.153.567,57          951.643,74          320.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         867.263,34        1.260.635,69          756.599,99        1.130.821,87 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.187.263,34        3.414.203,26        1.708.243,73        1.450.821,87 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             190.148,65 Previsione di 
competenza 

             925.672,45              851.000,00              837.000,00              815.000,00 

   di cui già impegnate               135.013,18                7.414,49                         

   Previsione di cassa             1.041.148,65   
   2 Spese in conto capitale           2.036.791,27 Previsione di 

competenza 

           2.719.887,29              336.263,34              871.243,73              635.821,87 

   di cui già impegnate                96.663,35                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                             315.821,87                         

   Previsione di cassa             2.373.054,61   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE           2.226.939,92 Previsione di 
competenza 

           3.645.559,74            1.187.263,34            1.708.243,73            1.450.821,87 

   di cui già impegnate               231.676,53                7.414,49                         

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                             315.821,87                         

   Previsione di cassa             3.414.203,26   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la manutenzione del patrimonio comunale e 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 

ss.mm.ii.. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla 

finalità della spesa.  

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati 

dall'Ente nel campo delle opere pubbliche. 

Comprende le spese per il personale addetto all'Ufficio Tecnico comunale. 

 

Le competenze in carico all'Ufficio Tecnico comunale comprendono le attività in materia di: 

- Lavori Pubblici; 

- Manutenzioni; 

- Espropri; 

- Ambiente. 

 

L’attività dell'Ufficio è prettamente indirizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio nel rispetto del le somme stanziate nei capitoli di 

spesa corrente assegnati al Settore. 

Gli adempimenti di carattere gestionale e tecnico-amministrativo sono svolti direttamente dal Responsabile del servizio e da una collaboratrice 

amministrativa del Settore per la Manutenzione. 

L’attività riguarda la manutenzione del verde pubblico, degli edifici di proprietà comunale e degli impianti tecnologici degli stessi edifici, la 

manutenzione delle strade, interventi di carattere d’urgenza, pronto intervento oltre alla gestione operativa volta all'organizzazione logistica delle 

tornate elettorali.  

 

Tutte le opere pubbliche completate o in fase di completamento e di cui si prevede una futura realizzazione, andranno inevitabilmente ad incrementare 

il patrimonio cui assicurare il relativo mantenimento attraverso opere e monitoraggio. Considerando pertanto la necessità di sostenere l’efficacia della 

funzione conservativa del Comune nella sua interezza si evidenzia l’importanza di integrare parallelamente alla crescita del patrimonio anche la 

capacità operativa del servizio manutentivo, oltre a procedere ad un vero e proprio monitoraggio del patrimonio, per garantire, mantenere o rinnovare i 

requisiti di agibilità e funzionalità degli immobili: si rende pertanto necessario provvedere ad affidare a collaboratori esterni l’individuazione e 

quantificazione degli interventi da effettuare per garantire i minimi richiesti per legge, vista l’esigua disponibilità tecnica degli uffici. 

 

Obiettivo dell'Ufficio sarà inoltre quello di operare, in prima battuta, al fine di procedere alla quantificazione degli oneri economici ed alla esecuzione 

delle successive azioni consequenziali riguardanti l’acquisizione delle aree necessarie per l’esecuzione delle opere previste negli strumenti attuativi del 

Programma Triennale delle OO.PP..   
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

UFFICIO TECNICO TRIENNIO No BACCHI LUCA - 
VITTORI LUIGI 

BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         278.800,00          330.356,79          263.800,00          291.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          278.800,00          330.356,79          263.800,00          291.800,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              50.306,79 Previsione di 
competenza 

             276.995,00              268.800,00              253.800,00              281.800,00 

   di cui già impegnate                 3.050,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               319.106,79   
   2 Spese in conto capitale               1.250,00 Previsione di 

competenza 

              24.000,00               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

   di cui già impegnate                 4.000,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                11.250,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              51.556,79 Previsione di 
competenza 

             300.995,00              278.800,00              263.800,00              291.800,00 

   di cui già impegnate                 7.050,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               330.356,79   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della 

popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli 

atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per 

la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche 

e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.  

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. Comprende le spese per il personale adibito agli Uffici Anagrafe ed Elettorale.  

Per quanto concerne i servizi demografici, è prevista la redazione del piano Beta per la CIE (carta di identità elettronica) e l'allineamento dei codici 

fiscali con l’Agenzia delle Entrate, potendo così procedere al popolamento dell’INA (indice nazionale delle anagrafi) ed all’attivazione delle trasmissioni 

a tutti gli Enti competenti tramite il sistema SAIA. Accompagnamento del sistema alla prossima adozione dell’Anagrafe Unica della Popolazione. Un 

sempre maggiore impegno è richiesto, inoltre, dalla presenza di cittadini stranieri che hanno titolo al riconoscimento o alla concessione della 

cittadinanza italiana, nonché in base alla nuova normativa, sui cittadini comunitari, al rilascio delle attestazioni di soggiorno. 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

TRASPARENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE 

TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          87.000,00           94.580,06           72.500,00           72.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           88.500,00           96.080,06           74.000,00           74.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               9.080,06 Previsione di 
competenza 

             152.814,21               88.500,00               74.000,00               74.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                       1.500,00                1.500,00                1.500,00 

   Previsione di cassa                96.080,06   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.080,06 Previsione di 
competenza 

             152.814,21               88.500,00               74.000,00               74.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                       1.500,00                1.500,00                1.500,00 

   Previsione di cassa                96.080,06   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 

diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'Ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 

analisi statistica dei dati in possesso dell'Ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 

statistica per gli uffici dell'Ente. 

Comprende le spese per il personale adibito all'Ufficio Statistica comunale. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              35.000,00               35.000,00               35.000,00               35.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                35.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              35.000,00               35.000,00               35.000,00               35.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                35.000,00   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'Ente. Non 

comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle 

finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI LOCALI 

TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                               2.000,00                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                2.000,00                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               2.000,00 Previsione di 
competenza 

               4.000,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 2.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.000,00 Previsione di 
competenza 

               4.000,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 2.000,00   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente. Comprende le spese per le figure istituzionali 

legate alla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94). Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di 

spesa delle diverse missioni. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

RISORSE UMANE TRIENNIO No POMPEO ANTONIO LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.500,00           27.315,00           10.500,00           10.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.500,00           27.315,00           10.500,00           10.500,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              16.815,00 Previsione di 
competenza 

               6.500,00               10.500,00               10.500,00               10.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.315,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              16.815,00 Previsione di 
competenza 

               6.500,00               10.500,00               10.500,00               10.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.315,00   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

Descrizione Programma 

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. Comprende le spese per i 

canoni di assistenza relativi ai software in uso agli uffici comunali e per le altre prestazioni di servizi nel campo informatico. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2012 è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza della rete e la rimodulazione del sistema 

informatico integrato. Tale progetto ha consentito il potenziamento dell’hardware di base, la predisposizione di un sistema che consenta la acquisizione 

ottica, la distribuzione e la conservazione digitale dei documenti e il rifacimento del sito web del Comune. Tali strumenti, in linea con il nuovo CAD, il 

Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) consentono la semplificazione dei processi di acquisizione dei dati informatici 

con grande risparmio di tempi e carta. Grande ruolo, in questo senso, rivestirà, dopo l’attivazione del nuovo protocollo informatico, la gestione 

documentale dei flussi, che dovrà avere carattere unicamente informatico. 

Per tutti i servizi si  prevede l’incremento  del livello quali–quantitativo delle prestazioni e di nuovi metodi di lavoro agevolati anche 

dall’implementazione di risorse strumentali informatiche affinché tutta l’attività della struttura amministrativa sia improntata  e percepita del cittadino  

quale tempestiva, efficiente, efficace e di qualità.  
 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

TRASPARENZA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

ALTRI SERVIZI GENERALI TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                               17.139,67                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                               17.139,67                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         101.000,00          104.635,43          101.000,00          101.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          101.000,00          121.775,10          101.000,00          101.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               7.121,43 Previsione di 
competenza 

             103.657,81              101.000,00              101.000,00              101.000,00 

   di cui già impegnate                29.742,34                                                 

   Previsione di cassa               108.121,43   
   2 Spese in conto capitale              13.653,67 Previsione di 

competenza 

              17.872,23                                                                         

   Previsione di cassa                13.653,67   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              20.775,10 Previsione di 
competenza 

             121.530,04              101.000,00              101.000,00              101.000,00 

   di cui già impegnate                29.742,34                                                 

   Previsione di cassa               121.775,10   
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Missione:   2  Giustizia 
Programma:   1 Uffici giudiziari 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, ai sensi della normativa vigente. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA LOI FRANCO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                8.129,28                                         

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                8.129,28                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          18.000,00           10.070,84           26.000,00           26.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           18.000,00           18.200,12           26.000,00           26.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                 200,12 Previsione di 
competenza 

               5.300,00               18.000,00               26.000,00               26.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                18.200,12   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 200,12 Previsione di 
competenza 

               5.300,00               18.000,00               26.000,00               26.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                18.200,12   
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 

Descrizione Programma 

 

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. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 

tenuti nel territorio di competenza dell'ente.  

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 

autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.  

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri 

soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per 

la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e 

dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.  

 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, 

che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la 

misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.  

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo,  conferimento, 

radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.  

 

Organizzazione della struttura di Polizia Locale  - Funzionamento dei servizi di P.M.: L’organizzazione del comando impone di ottimizzare l’attuale 

struttura attraverso la prosecuzione della riorganizzazione del servizio intervenendo gradualmente sulla struttura organizzativa in essere, verificando e 

migliorando le attività relative alle varie funzioni, ai compiti e alle prerogative della struttura per un miglior servizio sia in termini di gestione del 

comando sia di presenza attiva sul territorio. In particolare si intende attribuire un diverso valore (e conseguenti diverse responsabilità) ed autonomia 

nei confronti degli agenti presenti nel Comando che rivestono particolari responsabilità procedimentali, attribuendo loro funzioni di riferimento 

all’interno delle Unità: Comando, Frontoffice del cittadino, Viabilità e Traffico, Operativa, Commercio e Ambiente (Commercio, ambiente, informazioni 

varie, ecc.), ed ottimizzando la gestione delle unità attraverso revisioni periodiche della struttura. Ci si deve peraltro confrontare con il ridotto numero 

di operatori di polizia locale rispetto a quello che è ritenuto il numero ottimale di operatori necessario per far fronte alle pressanti richieste di sicurezza 

urbana che giungono dalla cittadinanza. Viene richiesta, nei limiti delle norme, l’assunzione di operatori di Polizia Locale, tesi anche all’obiettivo di 

periodici rafforzamenti del servizio, in modo da riuscire a programmare, in futuro, pattuglie serali e maggiore presenza nelle diverse aree della città.  

 

Formazione del personale: La formazione del personale, componente fondamentale di un efficiente servizio, costituisce anello decisivo e necessario. Si 

prevedono diversi momenti formativi di formazione interna, nonché un incremento della operatività del personale plurisettoriale, con scambi di 

esperienze tra i diversi servizi ed attraverso confronti tra gli operatori delle differenti unità.  

E’ altrettanto necessaria e rilevante la partecipazione a seminari, corsi di qualificazione, giornate di studio ed aggiornamento, vista la continua 

evoluzione normativa sia in materia di codice della strada sia in tutti gli ambiti di competenza del comando.  
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Centrale operativa e videosorveglianza: L’ottimale utilizzo della centrale operativa e della videosorveglianza consentono di monitorare con più efficacia 

aspetti operativi della struttura della Polizia Locale. Il sistema di videosorveglianza risponde alle richieste sia in termini preventivi a tutela del 

patrimonio, che repressivi attraverso le registrazioni dei fenomeni legati alla microcriminalità.  

 

Sicurezza ed ordine pubblico: Il bisogno di sicurezza percepita da parte della cittadinanza e l’accresciuta insicurezza avvertita e segnalata dai cittadini 

richiedono una maggior attenzione, alla ricerca di interventi praticabili con l’attuale organico e con un migliore orientamento dei servizi. Va data 

particolare attenzione alle politiche di prevenzione. Si valuteranno le possibilità di attivare sinergie tra le attività istituzionale, le associazioni 

economiche di categoria e sociali, la Protezione civile. Attraverso tali sinergie si valuteranno possibili promozioni di azioni tese all’incremento 

dell’ascolto e dell’attenzione delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza, nonché una maggiore presenza sul territorio al fine di fornire ai cittadini 

una percezione di maggior controllo. Su tali basi si valutano possibili azioni previste nella legge regionale sulla polizia locale, tra le quali ci sono i 

progetti per la sicurezza urbana; le politiche di prevenzione; lo studio della circolazione e della mobilità territoriale; la cooperazione con il volontariato.  

Si prevede anche per il prossimo triennio di implementare il servizio attraverso la predisposizione di apposito progetto obiettivo economicamente 

supportato dal fondo di cui all’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992,  dal momento che la norma citata, come novellata dalla legge 120/2010, 

prevede la possibilità che una parte dei proventi delle sanzioni per violazioni del c.d.s. possano essere destinate, ex art. 208 c.d.s., alla retribuzione di 

lavoro straordinario del personale di vigilanza, quale potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. 

 Controllo della velocità dei veicoli. Obiettivo è quello di controllare la velocità. 

In relazione a quest’ultimo intervento previsto, fermo restando che l’attività primaria è quella della prevenzione, è scontato che il rilevamento della 

velocità dei veicoli è un micidiale deterrente per chi non rispetta i limiti di velocità imposti dal Codice Stradale. 

La sicurezza è una condizione fondamentale nella vita di tutti. Uno dei luoghi che la mette a rischio è la strada. Gli incidenti automobilistici sono tra le 

cause che determinano il maggior numero di morti e di invalidità. Un serio lavoro per la sicurezza dei cittadini non può, quindi, che partire proprio dalle 

strade. Fondamentale è quindi garantire una viabilità efficiente e sicura. 

Alle azioni delle istituzioni si devono unire i comportamenti individuali. La velocità eccessiva è la causa principale degli incidenti automobilistici. Il 

Comune di Ferentino si sente fortemente impegnato a migliorare qualità e sicurezza delle strade ma anche gli automobilisti devono fare la loro parte, 

cominciando proprio dal rispetto dei limiti di velocità. In questo senso gli autovelox si sono dimostrati strumenti in grado di agire da deterrente delle 

alte velocità, per cui è ferma intenzione continuare nel percorso intrapreso attraverso l’implementazione del servizio di rilevazione della velocità 

avviato nel 2009.    

Con questo intervento si procede ad attivare nuovi servizi per il potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

Sia per l’anno in corso, che per gli anni successivi si prevede un’implementazione dei servizi sopra indicati al fine di garantire  una maggiore sicurezza 

e vivibilità della città mediante l’espletamento di servizi di pattugliamento notturno e festivo nonché il potenziamento dei controlli anche e soprattutto 

in occasione delle manifestazioni organizzate dall’ente. Per tale finalità verranno utilizzate le risorse ex art. 208, comma 5, del c.d.s.  

La sempre più crescente domanda di servizi, unitamente alla riduzione dei mezzi finanziari ed organizzativi a disposizione, spingono oltremodo gli 

amministratori e dirigenti locali verso nuovi approcci di approvvigionamento di strumenti di finanza innovativa che, però, non sempre si appalesano 

adeguati o, quanto meno, ritenuti ammissibili all'esito di tradizionali funzioni di controllo. 

In un siffatto contesto si appalesa indispensabile l'obiettivo del miglior impiego degli strumenti normativi preordinati alla governance dell'ente, tra i 

quali vi rientrano quelli contenuti nello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e, segnatamente, proprio le 

clausole contrattuali tese a disciplinare la costituzione e l'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di 

cui all'art. 15 del ccnl EE.LL. 1/4/1999 e succ. mod. 

A tal proposito, attraverso l'impiego del surriferito istituto contrattuale, molte amministrazioni locali, attanagliate dalla morsa della richiesta di servizi 

aggiuntivi (vigilanza stradale nelle ore notturne, nei periodi di festeggiamenti estivi, ecc.) in assenza delle necessarie risorse finanziarie ed umane, 

hanno ritenuto di finanziare le ulteriori prestazioni di servizio da erogare alla collettività impiegando parte dei proventi delle contravvenzioni al codice 

della strada. 
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La normativa di settore mostra come il legislatore abbia inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative 

derivanti dalle violazioni al codice della strada, da porsi quale fonte di finanziamento degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è 

loro riconosciuta dal nuovo impianto normativo del codice della strada, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione 

stradale.  

A sostegno dell’impiego dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per incentivare il personale della Polizia Municipale si rinvengono 

numerose pronunce giurisprudenziali e dottrinarie.  

Non si può non considerare come unica percorribile la strada dell’implementazione dei servizi ad opera del personale della Polizia Locale attraverso i 

proventi ex art. 208 c.d.s. alla luce delle recenti normative (D.L. 78/2015) in base alle quali i Comuni non possono assumere vigili stagionali, ma 

devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale. Siamo in presenza di una conclusione inequivoca: l 'articolo 5 del 

provvedimento ci dice, infatti, espressamente al comma 3 che il divieto di assunzione di personale per le attività di polizia locale si estende a 

«qualsivoglia tipologia contrattuale» fino al completamento del passaggio del personale delle polizie provinciali alle polizie municipali.  

E l'incremento del fondo ex art. 15 comma del CCNL EE.LL. 1/4/1999 con parte dei proventi dell'art. 208 del codice della strada è legittimato proprio 

dalla facoltà, ampiamente riconosciuta dai pronunciati giurisdizionali sopra riferiti, per le amministrazioni locali di autodeterminarsi nelle politiche di 

bilancio senza vincoli o limiti normativi che si tradurrebbero in violazione del principio di "autonomia finanziaria di spesa". 

 

Ambiente: In materia di ambiente si ritiene di programmare azioni e servizi specifici per il controllo e le verifiche sul territorio relative all’abbandono 

dei rifiuti e le piccole discariche abusive «storiche». Si prevedono inoltre possibili servizi da definirsi in sinergia fra amministrazione e ditta RSU, con lo 

scopo di monitorare e sanzionare comportamenti illeciti su tutto il territorio comunale. Prosegue l’attività relativa ai divieti di sosta per pulizia strade in 

alcune zone della città. Si prevedono inoltre possibili attività di controllo del territorio da effettuare in sinergia con le altre forze di Polizia, tra le quali la 

polizia provinciale.  

 

Abusivismo edilizio: Per il controllo della sicurezza e l’emersione del lavoro irregolare nelle attività urbanistico-edilizie si prosegue nell’adeguamento 

delle modalità degli accertamenti edilizi, ottimizzando i tipi di controllo e di intervento sui cantieri e sugli immobili, in sinergia con l'Ufficio Tecnico. Si 

intende altresì specializzare il personale sulle modalità del sopralluogo per i controlli edilizi, razionalizzando le competenza con altri uffici comunali 

interessati (urbanistica ed edilizia, patrimonio, ambiente).  

 

Abusivismo commerciale: Per quanto riguarda le attività commerciali, si intende effettuare controlli per contrastare i fenomeni dell’abusivismo. Anche 

in questo caso è necessario un coordinamento con gli altri uffici per razionalizzare gli interventi, ottimizzando così le risorse umane del comando.  

 

Corsi di educazione stradale, conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e presenza civica agli ingressi delle scuole: Si prevede 

di effettuare attività di informazione e di docenza del personale di Polizia Locale ad alcuni corsi di educazione stradale attuati dalle diverse istituzioni 

scolastiche, anche sulla base di intese con gli istituti scolastici.  

 

Viabilità e traffico: Viene prevista la strutturazione dell’ufficio viabilità e traffico quale attuazione delle norme del Codice della strada per: - gestire il 

pronto intervento (rilievi di incidenti stradali) e le emergenze viabilistiche (ingorghi e interruzioni viarie) - analizzare e gestire tutte le problematiche 

afferenti il traffico, la mobilità e i trasporti; - consentire lo sviluppo unitario delle attività ordinarie nell’ambito della pianificazione, della mobilità e dei 

trasporti; - compiere le attività di monitoraggio ed elaborare indagini statistiche e programmi; - assicurare attività di segreteria e relazioni pubbliche 

giuridico-amministrative.  

 

Si prevedono anche per quest’anno, in linea con le nuove disposizioni legislative in materia, interventi di sostituzione, ammodernamento, messa a 

norma e manutenzione della segnaletica stradale da finanziare con i proventi ex art. 208 c.d.s., compatibilmente con le risorse disponibili, anche alla 

luce della normativa recente in materia. 
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A margine della carreggiata di alcune strade che attraversano il territorio di questo comune ad alta densità di traffico nonché pericolosità correlata alla 

velocità veicolare, si prevedono ulteriori installazioni  di quelli che tecnicamente sono definiti “dissuasori luminosi di velocità a controllo radar”, ma che 

– più prosaicamente – si possono chiamare rilevatori della velocità dei veicoli. Si tratta della prosecuzione di un intervento programmato da questa 

Amministrazione, ed avviato nel corso dei precedenti anni, in coerenza con quanto già cominciato con la misurazione della velocità. Nello specifico, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si prevedono interventi mirati e volti al rafforzamento e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali 

di questa città (compatibilmente con gli interventi di manutenzione delle strade da effettuarsi ad opera dei competenti uffici comunali). Con detto 

nuovo investimento, si va quindi ad estendere la maglia dell’induzione al rispetto dei limiti di velocità attraverso tali rilevatori, che si dimostrano validi 

mezzi per concorrere al controllo ed alla riduzione della velocità dei veicoli circolanti e, quindi, della incidentalità stradale.  

A tal proposito, si evidenzia che la pericolosità viene accentuata dalla velocità con cui gli autoveicoli percorrono le strade in questione, creando 

difficoltà, in attraversamento, agli utenti deboli. I prossimi interventi di messa in sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 

saranno concretizzati con la realizzazione di ulteriori attraversamenti pedonali rialzati in asfalto perseguendo il duplice obiettivo di favorire 

l’attraversamento dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito.  

La scelta sopra indicata viene giustificata dalla impossibilità che gli attraversamenti vengano divelti come accaduto per i precedenti, seppur a seguito 

di un evento imprevedibile ed eccezionale. 

In quest’ottica si opterà per la realizzazione dei citati interventi nelle località ove è maggiormente presente la frequentaz ione di utenti deboli (quali a 

titolo esemplificativo località Belvedere nei pressi del plesso scolastico e località Tofe nei pressi della chiesa ivi ubicata - completamento della 

previsione per Ponte Grande ove insistono strutture frequentate dall’utenza debole – studio per la previsione in zona S.Rocco) 

I passaggi pedonali rialzati rappresentano infatti una valida misura di protezione per gli "utenti deboli" della strada quali: bambini, anziani, pedoni, 

ciclisti. Infatti  lo scopo principale di tale prodotto è  quello di indurre  i conducenti dei veicoli  a moderare  la velocità, senza dar luogo a conseguenze 

negative per la sicurezza della circolazione e senza provocare disagi a chi invece circola alla velocità consentita. 

Gli attraversamenti pedonali rialzati costituiscono ovviamente un incentivo per la mobilità pedonale, per i vantaggi che arrecano a questo tipo di 

utenti: continuità della rete dei marciapiedi, riduzione dei dislivelli, contenimento delle velocità veicolari, ecc. 

Come si è detto, l’attraversamento pedonale rialzato persegue il duplice obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di ridurre la velocità dei 

veicoli in transito.  

L’attraversamento dei pedoni è reso più sicuro tramite gli stessi accorgimenti che caratterizzano le  

intersezioni pedonali rialzate: continuità della rete dei marciapiedi, riduzione della lunghezza dell’attraversamento, creazione di una zona di accumulo 

sgombra dalle auto, miglioramento della visibilità. La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla sopraelevazione in corrispondenza dell’attraversamento 

La normativa italiana non impone né impedisce la realizzazione degli attraversamenti pedonali  Rialzati. Gli attraversamenti pedonali rialzati 

costituiscono una fattispecie diversa da quella dei dossi  prevista dall’art. 179 comma 5 del D.P.R. 495/1992. Per tale motivo occorre realizzare detti 

interventi con attenzione e moderazione, potendo prevederne la realizzazione in arterie principali particolarmente pericolose per la velocità, il traffico 

e la fruibilità dell’utenza senza ricorrere ad un uso generalizzato dello strumento, peraltro non economicamente indifferente per le casse comunali. 

Ogni incidente è un costo sociale inaccettabile. Questa amministrazione intende continuare a  tutelare i cittadini più deboli. 

Gli autovelox e le telecamere sono utili deterrenti ma da soli non bastano, si deve poter essere protetti immediatamente con soluzioni che costringano 

a rallentare: 

-  Attraversamenti pedonali rialzati nei tanti “obiettivi” sensibili (scuole, parchi, ospedali, chiese) 

-  Attraversamenti pedonali rialzati per evidenziare l’attraversamento e far rallentare comunque i mezzi, anche senza pedoni e   bici visibili. 

-  Controlli preventivi e frequenti. Colpevole non è solo chi beve o si droga, ma chi corre in mezzo ai quartieri, chi “brucia” i semafori o intimidisce i 

pedoni, accelerando sulle strisce. 

 

Interventi viabilità e segnaletica: Tutta l’esaltante vicenda del Frosinone calcio in serie A è anche un grande banco di prova di efficienza per un intero 

territorio, stando ai tempi strettissimi che abbiamo a disposizione per raggiungere gli obiettivi e alla necessità di fare non solo presto ma anche bene. 

Ferentino si è posta subito in primo piano. Una disponibilità che rappresenta grandi responsabilità ma anche, come da molti è stato subito 
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riconosciuto, una grande opportunità. Ferentino realizzerà, con la bonifica di tutta l’area dell’attuale stadio, il centro sportivo che ospiterà il Frosinone 

Calcio e sarà, dunque, una casa ufficiale del club ciociaro in procinto di calcare il più importante palco scenico sportivo nazionale. Un centro sportivo, 

dunque, con caratteristiche adeguate al ruolo che dovrà svolgere. Va da sé che la nostra città, Ferentino, oltre a giovarsi delle attività della squadra di 

serie A, di quelle delle compagini giovanili del Frosinone, avrà un centro sportivo di elevata qualità a disposizione delle squadre di Ferentino e ciò sarà 

senz’altro un volano di sviluppo anche per le iniziative locali.  

Per questo motivo saranno attuati interventi sulla viabilità in grado di consentire al maggiore afflusso di persone inevitabilmente da prevedere un facile 

raggiungimento della struttura sportiva sopra rappresentata. Questo avverrà con adeguata segnaletica direzionale e di indicazione per consentire un 

facile raggiungimento della struttura sportiva.  

Saranno altresì effettuati interventi per la necessità di continuare nel percorso già intrapreso dall’amministrazione vigente volto ad attuare appositi 

interventi per consentire la percorrenza in sicurezza di alcuni tratti di strada del centro storico da parte delle utenze deboli e per migliorare la qualità 

del deflusso veicolare in determinati punti del centro storico, ove è maggiormente frequente la presenza dell’utenza come sopra rappresentata. Quanto 

sopra al fine di impedire, mediante la collocazione di appositi dissuasori, la sosta di autoveicoli in corrispondenza di alcune aree di intersezione stradale 

del territorio comunale, in alcuni monumenti storici del territorio, ed in particolare del centro storico, ove sia il traffico veicolare sia la sosta vietata 

confligge con la effettiva riscontrata notevole presenza di utenti deboli. Si cercherà di tutelare i percorsi pedonali in alcune viabilità, dove l’abuso della 

sosta oltre a mettere a rischio la sicurezza di percorrenza degli stessi ne impedisce la corretta usufruibilità, collocando dei dissuasori parapedonali 

lungo i tratti risultanti più problematici. 

I citati interventi saranno realizzati utilizzando all’uopo le risorse dedicate ossia i proventi ex art. 208 D.Lgs. 285/92   

 

Tra gli interventi auspicabili per la viabilità questa Amministrazione comunale appare orientata a razionalizzare la disciplina delle aree pubbliche di 

sosta per gli autoveicoli. Il territorio comunale è caratterizzato da sedi stradali di limitata ampiezza che da sempre rendono disagevole la percorribilità 

e nel contempo limitano le possibilità di sosta. Inoltre la congestione del traffico è dovuta essenzialmente alla concentrazione dei flussi veicolari privati 

su determinati itinerari, di numero e capacità limitata, ed alla occupazione di spazio su tutta la rete viaria da parte dei veicoli in sosta. La sosta dei 

veicoli, per effetto del tasso di motorizzazione privata, ha progressivamente ridotto sempre più la possibilità di movimento veicolare, tanto che essa è 

venuta certamente ad assumere il ruolo di principale fattore di congestione del traffico urbano.  Per queste ragioni si valuterà se sussistano le 

condizioni e le motivazioni di carattere ambientale (migliore accessibilità ai servizi e qualità della vita) ed economico (migliore gestione dei tempi, 

maggiore attrattività del centro, negozi, attività economiche, vita sociale) per ampliare le aree a suo tempo individuato da destinare a parcheggio a 

pagamento. Non si può non considerare che nell’ambito di questo profondo e rapido processo di rinnovamento del ruolo della Polizia Municipale di 

dialogo costante con i cittadini e più capillare presidio del territorio, diventa pressante la crescita quantitativa e qualitativa della domanda di servizi da 

parte della collettività a fronte della quale si richiede un costante e qualificato controllo e presidio del territorio onde consentirne la sua vivibilità. 

Pertanto in ragione dei compiti e delle funzioni assegnate alla Polizia Municipale appare indispensabile da un lato incrementare la disponibilità delle 

risorse umane a tutto beneficio della sicurezza del territorio e dei servizi sa rendere alla collettività dall’altro aumentare la produttività degli operatori 

recuperando efficienza ed efficacia all’azione amministrativa. Quindi assodato che  la Polizia Municipale è chiamata ad un’intensa attività di rilievo degli 

incidenti stradali, nello spirito di collaborazione con le altre forze di Polizia che permette di razionalizzare gli interventi rispettando le specificità 

professionali e di conseguenza fornendo un servizio migliore alla cittadinanza; deve inoltre effettuare tutti quei controlli che sono finalizzati a ridurre gli 

incidenti stradali, attraverso il pattugliamento delle strade, l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, del 

rispetto dei limiti di velocità nonché al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada; così come compito altrettanto importante è quello legato 

all’attività di controllo dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo per garantire la tutela dei consumatori e una buona convivenza con la 

popolazione residente nelle prossimità di tali attività, nonché l’attività volta a contrastare quei fenomeni di degrado urbano, microcriminalità che vanno 

a creare quel senso di insicurezza che a volte non trova riscontro nei dati statistici ma che comunque creano malcontento tra la popolazione. Pertanto 

nell’ambito della ridefinizione della propria organizzazione, possono essere individuate attività  per le quali si può avviare un percorso di 

esternalizzazione sulla base di una valutazione  dei servizi in termini di costi/benefici ed il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a 

pagamento nel territorio comunale, laddove implementato, non può essere gestite direttamente dal Comando per la limitatezza delle risorse umane, 
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tecnologiche e strumentali e, pertanto, appare necessario procedere all’esternalizzazione del servizio da implementare con apposite procedure ad 

evidenza pubblica 

Si rende necessario poi provvedere con la massima urgenza (attesa l’impossibilità per motivi finanziari di provvedervi prima) alla fornitura e relativa 

posa in opera della segnaletica orizzontale presente nelle strade cittadine centrali oltre che sull’intero  territorio comunale, stante il rilevato 

deterioramento della stessa per usura e la non più rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di Codice della Strada. Alla luce 

poi dell’intervenuto rifacimento del manto stradale di alcune strade cittadine di questo territorio, si rende necessario provvedere a ricollocare la 

segnaletica orizzontale al fine di tutelare e salvaguardare, in ossequio alla normativa di sicurezza stradale, la circolazione veicolare e pedonale. Si 

procederà pertanto al rifacimento della segnaletica orizzontale dell’intero territorio con valutazioni periodiche e in base all’usura ed alla necessità, da 

valutarsi anche e soprattutto di concerto con l’ufficio tecnico comunale per le misurazioni e le necessità. 

 

Protezione civile: Viene raggiunto l’obiettivo di disporre del Piano di Emergenza Comunale previsto dalla normativa, al termine della redazione dello 

stesso effettuata mediante affidamento di incarico e presentazione al Consiglio Comunale del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile per la 

sua approvazione; Viene prevista apposita valutazione in ordine al servizio di protezione civile comunale; viene inoltre prevista la nomina del R.O.C. ed 

il coinvolgimento delle strutture comunali con gli attori delle strutture operative nazionali. Viene prevista la ottimizzazione della convenzione con 

l’associazione di volontariato di protezione civile presente sul territorio, e la predisposizione dell’Unità di Crisi Locale, coinvolgendo anche la locale 

caserma dei Vigili del Fuoco. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA TRIENNIO No POMPEO ANTONIO DI NUNZIO ROSALINDA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          300.000,00          319.481,56          300.000,00          300.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          300.000,00          319.481,56          300.000,00          300.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         339.894,51          452.664,15          373.394,51          373.394,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          639.894,51          772.145,71          673.394,51          673.394,51 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             132.251,20 Previsione di 
competenza 

             904.436,30              639.894,51              673.394,51              673.394,51 

   di cui già impegnate                13.710,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               772.145,71   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 

              26.840,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             132.251,20 Previsione di 
competenza 

             931.276,30              639.894,51              673.394,51              673.394,51 

   di cui già impegnate                13.710,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               772.145,71   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

Descrizione Programma 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole materne ed elementari situate sul territorio dell'Ente. Comprende le spese per le utenze delle 

scuole, per le spese generali di funzionamento, per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.  

Comprende altresì le spese per l'edilizia scolastica, in particolare per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           35.000,00          403.915,15           30.000,00           25.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.053.576,00        1.053.576,00          184.500,00                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.088.576,00        1.457.491,15          214.500,00           25.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          80.000,00         -187.338,89           85.000,00          103.333,34 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.168.576,00        1.270.152,26          299.500,00          128.333,34 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              25.264,35 Previsione di 
competenza 

             115.000,00              115.000,00              115.000,00              128.333,34 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               140.264,35   
   2 Spese in conto capitale              76.311,91 Previsione di 

competenza 

              99.811,91            1.053.576,00              184.500,00                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.129.887,91   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             101.576,26 Previsione di 
competenza 

             214.811,91            1.168.576,00              299.500,00              128.333,34 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.270.152,26   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

Descrizione Programma 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole medie situate sul territorio dell'Ente. Comprende le spese per il 

personale dell'Ufficio assistenza scolastica comunale, per le utenze, per la manutenzione ordinaria delle scuole. Comprende le spese per l'edilizia 

scolastica, in particolare per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 

TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          325.000,00          430.312,20                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          355.000,00          460.312,20           30.000,00           30.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         331.636,01          260.857,36          129.000,00          129.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          686.636,01          721.169,56          159.000,00          159.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              12.717,53 Previsione di 
competenza 

             143.000,00              159.000,00              159.000,00              159.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               171.717,53   
   2 Spese in conto capitale              21.816,02 Previsione di 

competenza 

             226.452,04              527.636,01                                                 

   di cui già impegnate               202.636,01                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               549.452,03   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              34.533,55 Previsione di 
competenza 

             369.452,04              686.636,01              159.000,00              159.000,00 

   di cui già impegnate               202.636,01                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               721.169,56   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Descrizione Programma 

Nel triennio 2016/2018 si intende assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, comprendenti in 

particolare il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie ed il servizio di mensa scolastica, garantendo il mantenimento degli 

standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti. 

Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, sarà svolto in base all’affidamento di cui alla determinazione n. 796 del 

24.12.2014. 

Nel corso del 2017 si renderà necessario procedere allo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi del servizio di 

refezione scolastica. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          125.000,00          125.500,00          125.000,00          125.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          125.000,00          125.500,00          125.000,00          125.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         425.000,00          501.766,41          425.000,00          425.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          550.000,00          627.266,41          550.000,00          550.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              77.266,41 Previsione di 
competenza 

             584.174,63              550.000,00              550.000,00              550.000,00 

   di cui già impegnate               544.162,87              487.105,87              357.430,87 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               627.266,41   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              77.266,41 Previsione di 
competenza 

             584.174,63              550.000,00              550.000,00              550.000,00 

   di cui già impegnate               544.162,87              487.105,87              357.430,87 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               627.266,41   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

Descrizione Programma 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 

direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.  

Comprende le spese per contributi per attività scolastiche, per acquisto di libri e per gli assegni di studio alle famiglie meno abbienti. 

Nel triennio 2016/2018 si intende mantenere invariato l’attuale Piano di dimensionamento  della Rete scolastica del Comune di Ferentino. 

Si darà seguito agli accordi sottoscritti con gli Istituti di istruzione regolanti il grado di partecipazione alle spese scolastiche da parte dell’Ente, riguardo 

l’approvvigionamento di beni vari di consumo e le utenze telefoniche nel periodo di riferimento.  

L’Amministrazione provvederà a concorrere all’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, finanziando con proprie 

risorse la realizzazione di progetti educativi finalizzati ad attività integrative scolastiche, inseriti nei P.O.F degli istituti scolastici del 1° e 2° Istituto 

Comprensivo, mediante erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese necessarie per l’attivazione dei relativi progetti, secondo le 

necessità delle dirigenze, e comunque in base alle disponibilità effettive del bilancio comunale.  

Inoltre, potrà provvedersi ad erogare un contributo alle menzionate dirigenze scolastiche al fine di approvvigionarsi di materiale didattico (banchi , 

sedie, ecc.), sempre e comunque in base alle disponibilità effettive del bilancio comunale. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    5 LA SCUOLA: IL FUTURO DELLA CITTA' ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO No COLLALTI FRANCESCA SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          88.500,00           88.650,00           88.500,00           88.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           88.500,00           88.650,00           88.500,00           88.500,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                 150,00 Previsione di 
competenza 

              92.500,00               88.500,00               88.500,00               88.500,00 

   Previsione di cassa                88.650,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 150,00 Previsione di 
competenza 

              92.500,00               88.500,00               88.500,00               88.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                88.650,00   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 

(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, 

la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, 

competenti.   

 

L’Amministrazione Comunale sta continuando a perseguire il finanziamento di opere di notevole interesse storico/culturale, quali il Teatro Romano, 

avendo previsto nell’annualità 2015, con lo stanziamento di avanzo di amministrazione, l’acquisizione delle aree che insistono sull’area di intervento. 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    7 L'IDENTITA' CULTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE 
STORICO 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              357.818,92        1.703.615,71        1.703.615,70 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          367.319,57          477.557,83          100.380,60                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          367.319,57          835.376,75        1.803.996,31        1.703.615,70 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                            -157.401,68                               50.190,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          367.319,57          677.975,07        1.803.996,31        1.753.806,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   2 Spese in conto capitale             310.655,50 Previsione di 
competenza 

             725.489,02              367.319,57            1.803.996,31            1.753.806,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                              50.190,30                         

   Previsione di cassa               677.975,07   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             310.655,50 Previsione di 
competenza 

             725.489,02              367.319,57            1.803.996,31            1.753.806,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                              50.190,30                         

   Previsione di cassa               677.975,07   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza, la regolamentazione, il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità 

culturali.  

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale, attuate anche mediante attività concertata con le 

istituzioni scolastiche ad integrazione della loro normale attività. Si intende incrementare l’attuale patrimonio librario e continuare la cooperazione 

bibliotecaria con l’Associazione Interbibliotecaria Valle del Sacco ed il Centro Catalografico. 

 

Altro obiettivo da perseguire è quello dell’attuazione di un Progetto relativo alla catalogazione della documentazione presente nella Biblioteca 

comunale, servendosi di ditte specializzate nel settore, al fine di ripristinare correttamente la messa a disposizione all’utenza e ad altre biblioteche, di 

tutti i documenti e materiali ammessi al prestito, che costituiscono un servizio di enorme rilievo ed utilità per la comunità oramai radicato nella vita 

culturale cittadina. 

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno 

degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e 

artistiche.  

 

Nel triennio 2016/2018 sarà data esecuzione agli accordi con l’Accademia di Belle Arti, relativi ai corsi accademici di specializzazione, con assicurazione 

del sostegno economico dell’ente, attraverso una quota di partecipazione quantificata in € 32.500,00, giuste deliberazioni del C.C. n. 35 e n. 4, 

rispettivamente del 29.11.2013 e del 25.02.2014.  

Si curerà l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni di carattere religioso e civile di rilievo, tra cui in particolare la festa patronale di S. 

Ambrogio Martire, la passione vivente con l’Associazione culturale Le Strenghe di Ferentino ed il carnevale ferentinate.  

Potranno essere riproposti gli accordi in atto con la dirigenza scolastica per consentire l’uso dei locali scolastici alle associazioni operanti sul territorio 

(es. banda musicale). 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 L'IDENTITA' CULTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

TRIENNIO No POMPEO ANTONIO SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           47.200,00          144.071,44           47.200,00           47.200,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              182.507,21                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           47.200,00          326.578,65           47.200,00           47.200,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         268.577,00           35.594,30          229.577,00          203.577,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          315.777,00          362.172,95          276.777,00          250.777,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              12.455,18 Previsione di 
competenza 

             481.372,62              315.777,00              276.777,00              250.777,00 

   di cui già impegnate                15.965,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               328.232,18   
   2 Spese in conto capitale              33.940,77 Previsione di 

competenza 

             104.515,32                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                33.940,77   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              46.395,95 Previsione di 
competenza 

             585.887,94              315.777,00              276.777,00              250.777,00 

   di cui già impegnate                15.965,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               362.172,95   
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.  

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.  

Nel triennio 2016/2018 si continuerà ad assicurare sostegno alla realizzazione delle manifestazioni di Pedalata Ecologica, promossa dal Comune di 

Ferentino-Assessorato all’Ambiente con l’Associazione A.S.D. Velosport di Ferentino, a quella della gara ciclistica d’interesse nazionale denominata 

Trofeo Mastrosanti e ad altre manifestazioni finalizzate ad evidenziare il notevole contributo che l’attività sportiva può portare ad una piena 

integrazione scolastica dei ragazzi nonché alla loro crescita umana. 

Potranno essere riproposti gli accordi in atto con la dirigenza scolastica per consentire l’uso dei locali scolastici alle associazioni operanti sul territorio 

(es. Volley). 

Un importante obiettivo sarà perseguito attraverso il ricorso alla finanza di progetto, con il coinvolgimento di privati, rappresentato dall'attivazione di 

procedura di gara per la “Citta dello sport” nella zona Bagni Roana: tale intervento andrà a rappresentare un ampliamento della zona dell’attuale 

campo sportivo, con l’incremento di ulteriori attività. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    6 LO SPORT POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

SPORT E TEMPO LIBERO TRIENNIO No BACCHI LUCA SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           8.000,00            8.958,69            4.000,00            3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            8.000,00            8.958,69            4.000,00            3.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

                                       8.000,00                4.000,00                3.000,00 

   Previsione di cassa                 8.000,00   
   2 Spese in conto capitale                 958,69 Previsione di 

competenza 

                 958,69                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                   958,69   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 958,69 Previsione di 
competenza 

                 958,69                8.000,00                4.000,00                3.000,00 

   Previsione di cassa                 8.958,69   
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Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Descrizione Programma 

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.  

Comprende le spese per contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e 

la partecipazione a manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.  

Si ricorda, in particolare, l’organizzazione dell’Agosto ferentinate, la rassegna annuale “Ferentino è”, ed altre manifestazioni, anche in collaborazione 

con la Pro-Loco. Ancora, la gestione e l’organizzazione della rassegna Ferentino Acustica con l’Associazione “Botteghe  Gigliate”, la gestione e 

l’organizzazione della rassegna musicale dei “Fiati in concerto” con la Banda Musicale Città di Ferentino.  

L’Ente contribuirà con fondi propri alla realizzazione delle predette manifestazioni turistiche, come di quelle sportive, sociali e culturali in genere, 

esclusivamente nel rispetto e compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, recante “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122.    
 

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

Responsabile 
gestionale 

    2 UNA CITTA' FRUIBILE TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

TRIENNIO No BACCHI LUCA SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         107.000,00          107.000,00           67.000,00           47.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          107.000,00          107.000,00           67.000,00           47.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              50.500,00              107.000,00               67.000,00               47.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               107.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              50.500,00              107.000,00               67.000,00               47.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               107.000,00   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 

Descrizione Programma 

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. 

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di 

strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione 

di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le 

spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).  

 

Comprende altresì le spese per l'acquisto di aree ed immobili collegati alla costituzione da parte dell'Ente della società di trasformazione urbana "Aulo 

Quintilio spa". E' previsto infatti nel triennio 2016/2018 il completamento dei procedimenti inerenti “l’intervento di restauro e risanamento 

conservativo” dell’edificio Ex-Paolini proposto dalla Società di Trasformazione Urbana (STU) per la realizzazione di una palazzina polivalente.   

 

In collaborazione tra i Settori Ordinamento ed organizzazione amministrativa, Urbanistico e il Settore della Polizia Locale si concluderà il progetto per 

la revisione della toponomastica nel territorio comunale, già appaltato per una parte del territorio.  

 

Per quanto riguarda la Pianificazione generale dell'Ente, è in corso la redazione del PUGC: per tale finalità si è conclusa la fase di analisi preliminare, 

detta anche scoping, con la quale si sono definiti i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si provvederà ad elaborare  la proposta del 

nuovo Piano al fine di acquisire i necessari pareri sulla compatibilità degli indirizzi del PUCG rispetto alla pianificazione provinciale e regionale. 

In merito al processo partecipativo pubblico per il nuovo PUGC, sono state concluse le operazioni di istruttoria ed esame delle richieste presentate dai 

privati a seguito del Bando comunale del 25/03/2013 e successive proroghe. E’ in fase di ultimazione lo schema di Convenzione che dovrà essere 

sottoscritto da tutti coloro ai quali è stata accetta la proposta indicata nel bando sopra richiamato. 

Si è provveduto alla perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, come previsto dalla normativa vigente, fase questa propedeutica alla 

successiva pianificazione. 

Allo stato attuale sono in corso le verifiche, a seguito della consegna della prima stesura delle tavole grafiche, per l’accertamento di eventuali errori di 

interpretazione dei luoghi e la verifica dei riferimenti concettuali e operativi forniti dall’Amministrazione Comunale; superata questa fase si darà inizio 

al processo definitivo di formazione del PUGC. 

 

Edilizia Privata 

Si è provveduto a scegliere il software per la gestione del S.U.E. che oltre a sopperire ad una disposizione di legge contribuirà a rendere un servizio 

migliore agli utenti che potranno inviare mediante posta certificata tutte le istanze riguardante l’edilizia. Si provvederà a breve all'acquisto del citato 

software, previo reperimento delle necessarie disponibilità di bilancio. 

 

Si intende snellire le attività del settore edilizia privata mediante l’attivazione, congiuntamente al S.U.E., di un sito specifico con il quale sarà possibile 

accedere online alla cartografia, modelli, regolamenti, P.R.G. e quanto disponibile. Lo scopo di questa iniziativa è quello di ridurre al minimo la 

necessità dei tecnici e dei cittadini di recarsi personalmente negli uffici comunali per avere cartografie e documentazione varia per l’espletamento di 

procedimenti edilizi. Tale iniziativa si reputa necessaria anche per ridurre al minimo l’impiego di personale per il ricevimento al pubblico che 

attualmente si svolge in tre giorni settimanali, assorbendo un notevole impiego di ore lavorative dei tecnici comunali. 
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Un’altra iniziativa che si vuole intraprendere riguarda l’aggiornamento del Regolamento Edilizio, che pur essendo stato approvato da pochi anni 

richiede  qualche lieve adeguamento sia per le numerose modifiche apportate al “D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia”, sia per l’inserimento di alcuni articoli e la modifica di altri a seguito di un oggettivo riscontro nell’utilizzo da parte 

dei liberi professionisti e da parte dell’Ufficio Tecnico. 

 

L’Amm.ne da mandato agli uffici di predisporre una proposta per l’adeguamento delle tabelle relative agli oneri di urbanizzazione per il rilascio del 

Permesso di Costruire, DIA, SCIA, e dell’adeguamento agli indici ISTAT relativamente al costo di costruzione ai sensi della L. 10/77. 

 

Condono Edilizio 

Attualmente lo svolgimento delle istruttorie relative alle sanatorie edilizie di cui alle Leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 12/04, sono completamente 

internalizzate in virtù del progetto di produttività. E’ opportuno evidenziare che una larga parte delle pratiche non ancora rilasciate risultano, benché 

istruite, carenti di atti documentali che di fatto rendono impossibile la conclusione delle stesse, pertanto l’ufficio si attiverà per inoltrare ulteriormente 

le richieste di integrazione agli interessati. 

 

Vigilanza sull’attività edilizia 

L’Ufficio Abusi Edilizi, in collaborazione con gli organi di Polizia Municipale, provvede ad accertare le violazioni urbanistiche edilizie. 

È in corso di ultimazione un Regolamento comunale, ai fini  di una più corretta e trasparente applicazione delle sanzioni pecuniarie per l’applicazione 

della L.R. 15/08: in tale regolamento si sta inserendo, nel rispetto della normativa vigente, anche la rateizzazione delle sanzioni per agevolare chi, 

avendo un reddito basso, trova reali problemi all’assolvimento di quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

A seguito del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune di Ferentino, la Procura Generale della Corte di Appello di Roma e la Procura della Repubblica 

di Frosinone, per la demolizione degli edifici per i quali è stata disposta una sentenza definitiva di demolizione o è stata disattesa l’intimazione 

amministrativa all’abbattimento, si sta provvedendo a redigere, sulla base delle indicazioni e delle priorità stabilite nel Protocollo sopra richiamato, una 

graduatoria con la quale procedere alle demolizioni. Le successive demolizioni avverranno anche in funzioni delle risorse economiche che i vari casi 

richiederanno. 

 

Toponomastica 

Si ritiene importante estendere anche alla restante porzione del territorio comunale i lavori già realizzati ed in corso di chiusura inerenti la 

toponomastica al fine di assegnare ad ogni strada ed abitazione il nome ed il numero civico stabilito. 

 

Si vuole dotare l’ufficio competente del Settore n. 5 di un software per la gestione della toponomastica cittadina e della numerazione civica per 

l’ottimizzazione ed il coordinamento con i vari uffici dell’Ente. Attraverso il software sarà possibile gestire l’elenco dei toponimi presenti sul territorio 

comunale, le informazioni relative allo stradario comunale, con possibilità di mantenimento della toponomastica impiegata da uffici diversi (anagrafe, 

strade, Sistema Informativo Territoriale), l'anagrafica dei numeri civici e la relativa componente descrittiva geometrica, nonché il collegamento tra 

edifici e numerazione civica. 

 

Risulta necessario, nel rispetto delle normative nazionali e regionali provvedere alla redazione del Piano Catastale delle Strade Comunali. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 UNA CITTA' FRUIBILE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZA 
ABITATIVA 

URBANISTICA ED ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

TRIENNIO No GARGANI MASSIMO TORRICELLI 
CORRADO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        2.124.626,74        2.210.482,85          528.104,44        1.660.490,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          379.635,49          380.828,35                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        2.504.262,23        2.591.311,20          528.104,44        1.660.490,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         538.256,00          767.717,35          171.500,00          308.905,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        3.042.518,23        3.359.028,55          699.604,44        1.969.395,66 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              46.637,65 Previsione di 
competenza 

             242.238,62              205.000,00              171.500,00              171.500,00 

   di cui già impegnate                 4.880,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               251.637,65   
   2 Spese in conto capitale             269.872,67 Previsione di 

competenza 

           1.414.373,29            2.837.518,23              528.104,44            1.797.895,66 

   di cui già impegnate               338.000,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             3.107.390,90   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             316.510,32 Previsione di 
competenza 

           1.656.611,91            3.042.518,23              699.604,44            1.969.395,66 

   di cui già impegnate               342.880,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             3.359.028,55   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio. Comprende le spese per la bonifica di aree e siti inquinati.   
 

 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

DIFESA DEL SUOLO TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               38.226,42                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                               38.226,42                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             -29.992,60                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                8.233,82                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   2 Spese in conto capitale               8.233,82 Previsione di 
competenza 

               8.233,82                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.233,82   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               8.233,82 Previsione di 
competenza 

               8.233,82                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.233,82   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per sovvenzioni a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le 

spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Tra le spese di investimento sono ricomprese quelle relative all'eliminazione di movimenti 

franosi ed alla sistemazione di fossi. 

Il territorio comunale ferentinate si estende su una superficie di circa 80 kmq e si caratterizza per la sua intrinseca complessità a causa della varietà, 

interdipendenza e, talvolta, commistione delle sue strutture urbanistiche, storiche ed ambientali, interconnesse da una rete viaria di circa 300 km, 

debolmente gerarchizzata (essendosi ampliata per successive ed occasionali ramificazioni): le molte attività che su di esso insistono, quindi, 

determinano un numero consistente di criticità ambientali, rispetto alle quali è necessario porre tutte le attenzioni possibili al fine di salvaguardare e 

tutelare la salute della popolazione.  

Sono evidentemente le attività industriali e quelle ad esse connesse ed annesse (depositi, logistica, trasporti, servizi, ecc.) quelle che impattano 

maggiormente e che necessitano di più attenzione, soprattutto ove si ricordi e si consideri che l’industrializzazione dell’asse Frosinone-Valmontone  

non è stata determinata da un fisiologico processo di evoluzione economica (incontro di domanda ed offerta di risorse, semilavorati e prodotti finiti, 

accessibilità e prossimità dei mercati iniziali e finali, ecc.) e territoriale, come in altri regioni italiane, ma dalle incentivazioni della Cassa per il 

Mezzogiorno, con dinamiche “forzate” ed eccessivamente rapide che hanno determinato l’occupazione mediamente strutturata delle aree agricole di 

fondovalle (a detrimento della loro naturale vocazione produttiva e con il conseguente scardinamento della relativa struttura sociale) e la crescita 

intorno ad esse di insediamenti sparsi satellitari a carattere misto, spesso localizzati in immediata adiacenza ai corsi d’acqua o in prossimità di 

insediamenti residenziali. E le criticità, storicamente determinate dal descritto tipo di crescita “indotta” (e in qualche modo ormai, anche se 

malamente, “digerite”), sono oggi accresciute, in epoca post-industriale e di crisi economica, dalla chiusura dei siti industriali e dismissione ed 

abbandono delle aree ed immobili produttivi, con conseguente necessità di controllare e garantire una loro riconversione compatibile con l’attuale 

struttura socio-economica del territorio. Per i citati siti industriali dismessi (già alcuni fatti oggetto nel recente passato di bonifiche ambientali 

localizzate) occorre considerare i costi di vigilanza e, in caso di ipotesi motivata di contaminazione (talvolta su impulso di altri Enti o soggetti pubblici), 

i costi della loro caratterizzazione e della eventuale successiva messa in sicurezza e/o bonifica. 

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di n. 5 cave in esercizio, la cui vigilanza, compito dei Comuni, comporta la necessità di istituire 

appositi capitoli di spesa per le azioni di controllo, da finanziare con i versamenti eseguiti dai gestori delle attività estrattive. E’ stata completata la 

prima fase consistente nell’esecuzione di rilievo metrico strumentale e restituzione grafica computerizzata sugli impianti di cava in esercizio sul 

territorio comunale, oltre al confronto, ai fini della verifica di conformità tra lo stato di fatto e quello di diritto, dei  dossier per ogni attività di cava; si 

dovrà procedere alla seconda fase consistente nella fase di valutazione della regolarità per verificare quelle condizioni minime per rispondere alle varie 

richieste di autorizzazione allo scavo, all’ampliamento o alla bonifica dei siti stessi  

Si sottolinea la delicatezza della materia, dato il numero e la dimensione degli impianti di cava in esercizio, e la significatività della redazione dei 

suddetti dossier che consentiranno, a regime, una snella, agevole e puntuale azione costante di controllo, in ottemperanza agli obblighi posti a carico 

del Comune, quale anche organo deputato al rilascio delle autorizzazioni di escavazione. 

Si segnalano inoltre le seguenti procedure di caratterizzazione e/o bonifica in corso: 

1) Ex discarica “Cocco” – ex discarica di R.S.U. (ordinanze sindacali dal 1993 al 1996) per la cui messa in sicurezza (in fase di completamento) è 

stato ottenuto apposito finanziamento da parte della Regione Lazio (POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività II.2 – Bonifica e recupero aree e siti 

inquinati: int. n. 22 – Comune di Ferentino “Messa in sicurezza e Caratterizzazione del sito ex discarica Cocco”). L’Amministrazione ha presentato 

istanza alla Regione Lazio per il finanziamento del completamento degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito; 

2) Ex depuratore Forma Coperta – sul sito, sottoposto a sequestro preventivo da parte del G.I.P. del Tribunale di Frosinone a seguito di indagine 

condotta dalla locale Stazione Carabinieri, finalizzata alla verifica della eventuale presenza di rifiuti interrati derivanti dalle attività di dismissione 
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dell’impianto di depurazione, l’Amministrazione ha attivato l’iter di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006; al momento, approvato il Piano di 

Caratterizzazione dell’area, sono stati affidati e consegnati i lavori relativi; 

3) Ex Cartiera – di concerto con altri soggetti istituzionali, e su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, sono in corso le 

fasi preliminari per l’approvvigionamento dei mezzi necessari (escavatore e carotatore) per eseguire carotaggi preventivi finalizzati alla scelta della 

tipologia d’intervento di bonifica da adottare; 

4) Ex “Cemamit” - l’Amministrazione conferma la necessità di procedere prioritariamente alle operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, in 

fattiva sinergia con gli Enti preposti alla tutela ambientale; 

5) Sito ex API – impianto di distribuzione di carburante dismesso ubicato lungo la S.R. Casilina all’interno dell’area termale dei “Bagni di Pompeo”, 

attualmente in fase di sperimentazione pilota; l'Ufficio Ambiente si attiverà per agevolare le procedure necessarie richieste sia dai privati interessati 

che dagli Enti preposti. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            5.000,00          208.949,66          308.892,64        1.618.093,11 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            5.000,00          208.949,66          308.892,64        1.618.093,11 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         211.271,73          154.991,61           75.000,00           75.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          216.271,73          363.941,27          383.892,64        1.693.093,11 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              66.797,64 Previsione di 
competenza 

              83.422,84               75.000,00               75.000,00               75.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               141.797,64   
   2 Spese in conto capitale              80.871,90 Previsione di 

competenza 

             319.944,86              141.271,73              308.892,64            1.618.093,11 

   di cui già impegnate               136.271,73                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               222.143,63   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             147.669,54 Previsione di 
competenza 

             403.367,70              216.271,73              383.892,64            1.693.093,11 

   di cui già impegnate               136.271,73                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               363.941,27   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 

Descrizione Programma 

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. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con 

le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

Per quanto riguarda il purtroppo diffuso fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale, dovrà essere predisposto apposito 

capitolo in Bilancio dal quale attingere i fondi necessari per la caratterizzazione e rimozione dei rifiuti (ivi inclusi quelli speciali, ove rinvenuti) e la 

bonifica delle aree, e per il finanziamento di idonea campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno delle discariche abusive. Il nostro territorio, così 

vasto e complesso, impone una sempre maggiore attenzione da esercitare di concerto con tutti gli altri organi a vario titolo preposti alla vigilanza 

(ASL, ARPA, Carabinieri, Corpo Forestale, ecc...). 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

RIFIUTI TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.690.171,47        9.057.514,44        3.962.371,81        3.962.371,81 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        4.690.171,47        9.057.514,44        3.962.371,81        3.962.371,81 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -1.494.866,50       -5.192.107,15         -944.866,70       -1.044.866,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        3.195.304,97        3.865.407,29        3.017.505,11        2.917.505,11 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             669.805,76 Previsione di 
competenza 

           3.440.000,00            3.195.304,97            3.017.505,11            2.917.505,11 

   di cui già impegnate             2.117.505,11            2.117.505,11                         

   Previsione di cassa             3.865.110,73   
   2 Spese in conto capitale                 296,56 Previsione di 

competenza 

                 296,56                                                                         

   Previsione di cassa                   296,56   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             670.102,32 Previsione di 
competenza 

           3.440.296,56            3.195.304,97            3.017.505,11            2.917.505,11 

   di cui già impegnate             2.117.505,11            2.117.505,11                         

   Previsione di cassa             3.865.407,29   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico. 

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue 

(acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).  
 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               51.081,05        1.893.932,08          803.878,47 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                               23.270,99                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                               74.352,04        1.893.932,08          803.878,47 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         266.220,00          426.228,96                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          266.220,00          500.581,00        1.893.932,08          803.878,47 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             203.000,00 Previsione di 
competenza 

             200.000,00              200.000,00                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               403.000,00   
   2 Spese in conto capitale              31.361,00 Previsione di 

competenza 

           1.229.822,08               66.220,00            1.893.932,08              803.878,47 

   di cui già impegnate                66.220,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                97.581,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             234.361,00 Previsione di 
competenza 

           1.429.822,08              266.220,00            1.893.932,08              803.878,47 

   di cui già impegnate                66.220,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               500.581,00   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.  

Comprende le spese per la gestione e la manutenzione del verde pubblico. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività 

forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.  
 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 TUTELA AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         180.000,00          255.788,49          180.000,00          180.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          180.000,00          255.788,49          180.000,00          180.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              34.538,16 Previsione di 
competenza 

             190.500,00              180.000,00              180.000,00              180.000,00 

   di cui già impegnate                 5.565,20                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               214.538,16   
   2 Spese in conto capitale              41.250,33 Previsione di 

competenza 

             209.185,20                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                41.250,33   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              75.788,49 Previsione di 
competenza 

             399.685,20              180.000,00              180.000,00              180.000,00 

   di cui già impegnate                 5.565,20                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               255.788,49   
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per 

il trasporto pubblico urbano. Comprende le spese per la gestione del contratto di servizio con la società affidataria del servizio. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    2 UNA CITTA' FRUIBILE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRIENNIO No GARGANI MASSIMO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         155.000,00          162.640,00          155.000,00          145.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          155.000,00          162.640,00          155.000,00          145.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               7.640,00 Previsione di 
competenza 

             139.800,00              155.000,00              155.000,00              145.000,00 

   di cui già impegnate                28.000,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               162.640,00   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 

              25.582,73                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               7.640,00 Previsione di 
competenza 

             165.382,73              155.000,00              155.000,00              145.000,00 

   di cui già impegnate                28.000,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               162.640,00   

 



  

 

138 
 

 

 
 

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 

funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 

pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 

strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani 

attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le 

infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la 

regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 

dell’illuminazione stradale. 

L’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento a ditte esterne dei servizi, tramite la procedura dell’offerta migliorativa, sulla linea del 

vecchio affidamento di qualche anno fa alla ditta Marco Polo spa.,  così ripartiti: 

1. Manutenzione degli edifici di proprietà comunale e del verde pubblico nel territorio del comune di Ferentino; 

2. Manutenzione della viabilità e dei relativi impianti e infrastrutture del comune di Ferentino. 

    Per quanto riguarda il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, sono previsti rilevanti interventi per la riqualificazione funzionale e la promozione 

della fruibilità del Centro Storico, quale ad es. quello di realizzazione del nuovo parcheggio presso via Consolare, del costo complessivo di circa € 

620.000,00, di cui € 320.000,00 assistiti da finanziamento regionale, definitivamente accolto da parte della Regione. Il contratto con l’impresa è stato 

sottoscritto in data 15/10/2015. 

Altro obiettivo dell’Amm.ne sarà quello di migliorare sia sotto l’aspetto della sicurezza e della funzionalità che dell’accessibilità, soprattutto pedonale, 

gli accessi alla città di Ferentino, in particolare i due accessi sulla Casilina, sia Sud che Nord. 

In particolare per l’accesso Nord, zona Ponte Grande, dove è previsto un progetto integrato e con diverse fasi, coinvolgendo i vari Enti interessati, 

quali la Regione Lazio, Astral e  Bonifica a Sud di Anagni, per ripristinare le giuste condizioni di fruibilità veicolare e di smaltimento delle acque 

meteoriche che attualmente ad ogni precipitazione consistente allagano l’area di Ponte Grande.  

Gli interventi da perseguire  sono i seguenti : 

1. un progetto idraulico che prevede la realizzazione di una vasca di laminazione, previa acquisizione dei terreni compresi tra via Casilina e Via Tofe , 

al fine raccogliere tutte le acque provenienti dalla città a monte tramite le strade Via Casilina, via Caduti di via Fani e Via Fornaci, per poi restituirle 

al fosso che con le sue  dimensioni non può assolvere le funzioni di smaltimento delle acque di tutto un versante di Ferentino; 

2. Rifacimento degli attraversamenti sul fosso che collegano la Casilina con gli esercizi commerciali, con soletta carrabile, eliminando gli attuali tubi, di 

cui alcuni anche in  contropendenza, che creano una condizione di sicuro ostacolo (tappo)  per il normale smaltimento delle acque. Si precisa che 

detta soluzione è solo una bonifica dell’attuale situazione idraulica, liberando così il solo deflusso delle acque nel fosso a lato della Casilina: detto 

intervento è stato già aggiudicato ad una ditta, con fondi derivanti dalla devoluzione dei mutui; 

3. Aumento delle dimensioni dell’attraversamento della Variante Casilina: attualmente già sono stati attivati i contatti con i funzionari della Regione 

per gli attraversamenti e fiancheggiamenti; 

4. E’ stata interpellata l’ente Bonifica sud Anagni per la pulizia e risagomatura  del fosso nella parte oltre i manufatti ex Santoro ( fg. 28 mapp. 

542,540,541) che si collega al fosso della Cupiccia; 

5. Si sta riproponendo il progetto alla regione lazio, di concerto con i funzionari dell’ASTRAL, della rotatoria sulla Variante Casilina, in prossimità 

dell’attuale incrocio tra Via Casilina e variante casilina,  con una  bretella che collega direttamente Via Tofe alleggerendo così il traffico veicolare che 

attualmente transita sulla zona di Ponte Grande.   
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Altro obiettivo dell’Amm.ne, nel programma pluriennale,  è quello di mettere ordine o quanto meno monitorare il territorio sotto l’aspetto idrogeologico, 

proponendosi di iniziare  l’analisi e verifica delle aree a rischio allagamento con l’individuazione e realizzazione di interventi di mitigazione  idraulica: 

l’analisi sarà effettuata basandosi sulla suddivisione del territorio in bacini. Sarà a titolo dimostrativo studiato il primo bacino, consistente in quello verso il 

fosso Maddalena, dove è stato già predisposto un rilievo con l’individuazione di tutte le criticità, consistenti essenzialmente nell’individuazione e 

catalogazione di tutti gli attraversamenti, per poi quantificare gli interventi necessari per un corretto funzionamento in base alle idonee dimensioni e stato 

dei piccoli manufatti al fine di  garantire le  portate. Da detta quantificazione scaturirà un computo metrico dettagliato, costituente parte del progetto che 

verrà proposto all’amministrazione Comunale e conseguentemente alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento del suddetto progetto pilota.  
 

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

Responsabile 
gestionale 

    2 UNA CITTA' FRUIBILE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

TRIENNIO No BACCHI LUCA - 
VITTORI LUIGI 

BENINCASA VINCENZO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          895.958,90        1.908.104,91        1.092.558,06        1.015.423,69 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          252.846,84          726.725,24        1.569.579,42                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.148.805,74        2.634.830,15        2.662.137,48        1.015.423,69 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.073.971,48        1.164.181,39          423.536,72        1.208.326,42 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        2.222.777,22        3.799.011,54        3.085.674,20        2.223.750,11 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              42.060,09 Previsione di 
competenza 

             433.500,00              383.500,00              383.500,00              383.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               425.560,09   
   2 Spese in conto capitale           1.534.174,23 Previsione di 

competenza 

           2.815.340,47            1.839.277,22            2.702.174,20            1.840.250,11 

   di cui già impegnate               704.235,55                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                             784.789,70                         

   Previsione di cassa             3.373.451,45   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE           1.576.234,32 Previsione di 
competenza 

           3.248.840,47            2.222.777,22            3.085.674,20            2.223.750,11 

   di cui già impegnate               704.235,55                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                             784.789,70                         

   Previsione di cassa             3.799.011,54   
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Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 

Descrizione Programma 

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. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per 

la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di 

collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.  
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE SOCCORSO CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE TRIENNIO No POMPEO ANTONIO DI NUNZIO ROSALINDA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                5.000,00                                         

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                5.000,00                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                               5.050,03                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               10.050,03                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              10.050,03 Previsione di 
competenza 

              15.000,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                10.050,03   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              10.050,03 Previsione di 
competenza 

              15.000,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                10.050,03   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Descrizione Programma 

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.  

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico e le spese per le rette relative al ricovero di minori in 

istituto.  

Comprende, altresì, le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di asilo nido. Per tale ultimo servizio occorre assicurare il 

medesimo unitamente al servizio di assistenza familiare, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti, ed 

in base al nuovo affidamento di cui alla determinazione n.806 del 31.12.2014. 

L’Amministrazione comunale intende affidare all’Associazione di Animatori Il Gabbiano di Ferentino, che ha già svolto da molti anni tale tipologia di 

interventi per conto dell’Ente con pieno gradimento dei partecipanti alle iniziative, l’organizzazione e la gestione del GRE.ST (Pesci fuor d’acqua) 

organizzato per ragazzi di età compresa tra i sette e i tredici anni.  
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           12.357,40           13.597,00           12.357,40           12.357,40 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           65.000,00           65.000,00           65.000,00           65.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               29.400,00                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           77.357,40          107.997,00           77.357,40           77.357,40 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         445.642,60          539.047,44          445.642,60          445.642,60 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          523.000,00          647.044,44          523.000,00          523.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             124.044,44 Previsione di 
competenza 

             510.643,20              523.000,00              523.000,00              523.000,00 

   di cui già impegnate               372.000,00              372.000,00              372.000,00 

   Previsione di cassa               647.044,44   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             124.044,44 Previsione di 
competenza 

             510.643,20              523.000,00              523.000,00              523.000,00 

   di cui già impegnate               372.000,00              372.000,00              372.000,00 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               647.044,44   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

Descrizione Programma 

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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 

danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.  

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di 

viaggio o di vita collettiva. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER LA DISABILITA' TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           30.000,00          102.571,37           30.000,00           30.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           32.000,00          104.571,37           32.000,00           32.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -24.400,00          -77.478,86          -24.400,00          -24.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.600,00           27.092,51            7.600,00            7.600,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               4.885,76 Previsione di 
competenza 

               5.300,00                7.600,00                7.600,00                7.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                12.485,76   
   2 Spese in conto capitale              14.606,75 Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                14.606,75   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              19.492,51 Previsione di 
competenza 

               5.300,00                7.600,00                7.600,00                7.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.092,51   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese a favore 

dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità a favore di enti e persone che si prendono cura di 

persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di 

viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              29.000,00               30.000,00               30.000,00               30.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                30.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              29.000,00               30.000,00               30.000,00               30.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                30.000,00   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 

rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 

tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 

alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 

forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 

socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 

ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

 

Il Comune intende garantire l’erogazione di tutte le prestazioni sociali essenziali che rappresentano i cd. LIVEAS - Livelli Essenziali delle Prestazioni 

Sociali di Assistenza, (Centro diurno per soggetti diversamente abili  e relativo trasporto, Assistenza specialistica a portatori di handicap, Assistenza 

domiciliare agli anziani, minori  e persone diversamente abili, Centro diurno anziani, Centro di pronta accoglienza per minori da 0 a 12 anni ), 

mantenendo inalterati gli standard qualitativi di fornitura degli anni precedenti. L’espletamento dei servizi alla persona, a seguito dell’appalto dei 

servizi integrati distrettuali effettuato dall’ente capofila (comune di Frosinone), sarà realizzato tenendo debitamente conto di tutta quella complessa 

opera di rivisitazione, riorganizzazione e revisione generale del servizio, sia dal punto di vista economico che per quanto concerne quello più 

strettamente tecnico-operativo, realizzata dal comune di Ferentino mediante la rimodulazione ed ottimizzazione dei servizi medesimi, mantenendo 

inalterato nel tempo il livello qualitativo degli stessi. 

L’Amministrazione comunale di Ferentino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3, del 12.01.2015, recante “Approvazione  schema di 

convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati di cui ai Piani di Zona dell’Assemblea dell’Accordo di 

Programma – Distretto sociale “B”, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune di Ferentino da destinare ai servizi stessi, 

all’esito della procedura di gara menzionata effettuata dal Comune di Frosinone. Pertanto, occorre trasferire al Comune di Frosinone le dette somme, 

per permettere allo stesso, di procedere all’estensione dell’appalto all’aggiudicatario dei servizi distrettuali OSA-Parsifal, per il periodo 01.04.2015-

31.03.2017, per il CDD, CPA e Segretariato Sociale di questo ente, che trovano allocazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e 

segg., sul capitolo 1822/1.  

 

Per quanto concerne il servizio di Assistenza specialistica, questo sarà gestito in proprio dal comune di Ferentino mediante affidamento diretto 

all’aggiudicatario dei servizi distrettuali OSA-Parsifal, gestore del servizio in appalto distrettuale. 

 

Sarà data attuazione alle diposizioni del regolamento comunale per la disciplina della concessione di sussidi ed ausili finanziari, già approvato dal 

consiglio comunale. In tal modo si intende consentire l’accesso alle prestazioni di carattere assistenziale ed economico ai cittadini e cittadine residenti 

nel territorio del Comune di Ferentino, al fine di garantire agli stessi l’attribuzione di misure ed interventi equi.  
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         359.500,00          394.741,21          359.500,00          356.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          359.500,00          394.741,21          359.500,00          356.500,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              35.241,21 Previsione di 
competenza 

             396.003,65              359.500,00              359.500,00              356.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               394.741,21   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              35.241,21 Previsione di 
competenza 

             396.003,65              359.500,00              359.500,00              356.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               394.741,21   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   5 Interventi per le famiglie 

Descrizione Programma 

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.    

Comprende le spese per il pagamento di rette per la residenza sanitaria assistita. 
L’Amministrazione comunale intende affidare all’Associazione di Animatori Il Gabbiano di Ferentino, che ha già svolto da molti anni tale tipologia di 

interventi per conto dell’Ente con pieno gradimento dei partecipanti alle iniziative, l’organizzazione e la gestione di alcune importanti attività, tra cui la 

festa dei servizi sociali (Si…Amo il Sociale), la Colonia estiva per anziani, l’organizzazione e cura di un servizio di navetta con partenze da Ferentino 

dirette a Terracina, in alcune giornate del periodo estivo, e la manifestazione natalizia Brilla una stella, il tutto mediante la concessione all’associazione 

medesima di un contributo economico per l’organizzazione e la realizzazione di ciascuna delle iniziative di che trattasi, in base alle disponibilità del 

bilancio comunale. 

Sarà data esecuzione al Progetto per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria nel 

triennio 2014-2016, (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR), in collaborazione con i Comuni di Arnara, Veroli, Castro dei Volsci, 

Strangolagalli e Ceccano in qualità di partner cofinanziatori e con la Caritas Diocesana di Frosinone – Veroli – Ferentino, per il tramite della 

Cooperativa Sociale Diaconia onlus, quale gestore delle strutture di accoglienza e gestore di specifiche iniziative. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          552.067,43          981.477,45           42.156,24           42.156,24 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          120.000,00          281.888,00          120.000,00          120.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          672.067,43        1.263.365,45          162.156,24          162.156,24 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         129.706,23         -302.796,20          129.706,23          129.706,23 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          801.773,66          960.569,25          291.862,47          291.862,47 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti             158.795,59 Previsione di 
competenza 

             926.893,66              801.773,66              291.862,47              291.862,47 

   di cui già impegnate                   930,00                                                 

   Previsione di cassa               960.569,25   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             158.795,59 Previsione di 
competenza 

             926.893,66              801.773,66              291.862,47              291.862,47 

   di cui già impegnate                   930,00                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               960.569,25   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per 

l’alloggio a sostegno delle spese di fitto. 

 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           80.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             500,00              500,00              500,00              500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           80.500,00           80.500,00           80.500,00           80.500,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              80.500,00               80.500,00               80.500,00               80.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                80.500,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              80.500,00               80.500,00               80.500,00               80.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                80.500,00   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle 

concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.  

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti 

aree verdi. Comprende le spese di investimento per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. 

 

Obiettivo prioritario sarà quello di procedere ad interventi consistenti per quanto concerne il civico Cimitero Pareti; in particolare ci si riferisce alla 

riattivazione della procedura di affidamento della realizzazione dell’ampliamento del Cimitero suddetto e della relativa sua gestione, con la procedura  

della concessione a privati. 

Altra iniziativa importante che riguarda il Cimitero Pareti, inerisce l’adeguamento degli impianti delle luci votive, attualmente poco funzionali e sicuri, 

con grave danno all’immagine dell’Amministrazione. Anche per tale attività si prevede di attivare la procedura dell’affidamento delle opere e della 

successiva gestione a privati, ricorrendo allo strumento della concessione di servizi, demandando all’ufficio l’attivazione e predisposizione di tutti gli 

adempimenti necessari per l’affidamento suddetto. 

 

Per quanto riguarda la gestione amministrativa del cimitero, affidata al Settore n. 5, a seguito dell’acquisto del software per l’informatizzazione del 

Cimitero Comunale, è in corso l’implementazione dell’anagrafica per il funzionamento dello stesso che consentirà maggiore controllo sull’attività 

cimiteriale, rendendo più agevole adempiere alle competenze del settore inerenti la conduzione ordinaria del Civico Cimitero oltre alla gestione del 

personale ad esso attribuito. Consentirà inoltre una più facile assegnazione di aree per tombe, cappelle e loculi, la ricognizione dei contratti in essere 

per accertarsi delle scadenze in essi contenute. 

Per il completamento dell’anagrafica sarà necessario chiedere l’ausilio a professionisti esterni per l’aggiornamento ed estensione anche alle cappelle, 

tombe ecc. del lavoro svolto e consegnato nel 2011 in merito al rilevamento dei nominativi dei defunti presenti nel cimitero.  

I risultati di tale iniziativa si vogliono rendere fruibili anche agli utenti per cui si prevede la dotazione del Cimitero Civico di due “Totem informativi” 

posti ai due ingressi esistenti che daranno le dovute informazioni a tutti coloro che intendono avvalersene. 

 

Sarà necessario inoltre aggiornare il Regolamento Cimiteriale, soprattutto nella parte riguardante le modalità di esecuzione delle manutenzioni dei 

loculi, delle cappelle e delle tombe o la nuova realizzazione delle stesse, per dare delle direttive circa la scelta dei materiali utilizzabili per il 

rivestimento dei monumenti funebri, oltre a quanto si riterrà necessario per il miglioramento del servizio ed il decoro del Cimitero. 

 

Si ritiene necessario dotare il cimitero di un nuovo elevatore montaferetri per effettuare le tumulazioni nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 

Inoltre si ritiene indispensabile la dotazione di alcuni porta annaffiatoio di plastica utilizzabili mediante inserimento di una moneta che sarà recuperata 

alla consegna. Tale iniziativa si ritiene importante per il decoro del cimitero stesso evitando che i viali del luogo sacro siano disseminati di bottiglie di 

plastica utilizzate per l’innaffiamento dei fiori posti dinanzi alle lapidi. 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TRIENNIO No GARGANI MASSIMO TORRICELLI 
CORRADO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           90.000,00          175.833,89           90.000,00           90.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          650.255,93        1.034.020,54          300.846,40           50.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          740.255,93        1.209.854,43          390.846,40          140.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         404.161,90          -25.111,13           10.000,00           10.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.144.417,83        1.184.743,30          400.846,40          150.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti               1.665,70 Previsione di 
competenza 

             105.000,00              100.000,00              100.000,00              100.000,00 

   di cui già impegnate                   930,00                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               101.665,70   
   2 Spese in conto capitale              38.659,77 Previsione di 

competenza 

           1.134.841,79            1.044.417,83              300.846,40               50.000,00 

   di cui già impegnate               394.161,90                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.083.077,60   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              40.325,47 Previsione di 
competenza 

           1.239.841,79            1.144.417,83              400.846,40              150.000,00 

   di cui già impegnate               395.091,90                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.184.743,30   
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Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

Descrizione Programma 

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.  

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per 

interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni. 

 

Sono in corso alcune verifiche per constatare il buon funzionamento del canile a cui sono stati assegnati sia la gestione del “canile sanitario” sia quello 

di “canile rifugio”. A conferma della buona gestione e poiché tale canile risulta adiacente al Comune di Ferentino consentendo una più agevole 

frequentazione da parte di associazioni animaliste che contribuiscono ad affidare i cani a privati consentendo dei risparmi per l’Ente, si vorrebbe 

riconfermare, per un anno, la gestione di tale servizio. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 UNA CITTA' SICURA E SOLIDALE TUTELA DELLA SALUTE ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA TRIENNIO No GARGANI MASSIMO TORRICELLI 
CORRADO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          40.000,00           71.198,72           40.000,00           40.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           40.000,00           71.198,72           40.000,00           40.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              31.198,72 Previsione di 
competenza 

              43.000,00               40.000,00               40.000,00               40.000,00 

   di cui già impegnate                 5.563,20                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                71.198,72   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              31.198,72 Previsione di 
competenza 

              43.000,00               40.000,00               40.000,00               40.000,00 

   di cui già impegnate                 5.563,20                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                71.198,72   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività assegnate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) comunale. Comprende le spese del 

personale e di funzionamento del SUAP. 

Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Commercio sono i seguenti: 

1. Svolgimento delle procedure di adeguamento della disciplina comunale in materia di commercio su aree pubbliche (Piano e Regolamento) alle 

novità normative intervenute sia a livello regionale che nazionale, con particolare riferimento a quanto contenuto nell’intesa del 5 luglio 2012 in 

Conferenza Stato-Regioni relativamente al recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 59/2010. In considerazione dei carichi di lavoro già 

particolarmente elevati del Suap, soprattutto in rapporto alla forte sottodotazione organica di personale, potrà essere prevista una forma di 

assistenza tecnica e giuridico-amministrativa di supporto all’Ufficio, affidata nei modi di legge a soggetto competente nel settore, nella fase di 

elaborazione dei documenti prescritti dalla normativa; 

2. In relazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) comunale, implementazione di tutte le attività opportune per consentire l’avvio 

dell’utilizzo di un nuovo software di gestione delle attività dello sportello, sia di front office sia di back office. Al personale facente parte della 

struttura del Suap comunale, si richiede l’addestramento alle funzionalità del nuovo software ed assistenza, nel periodo iniziale di utilizzo, a tutti 

coloro che intenderanno farne uso, con chiarimenti e spiegazioni sulle procedure da seguire. 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    3 SVILUPPO ECONOMICO SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

TRIENNIO No GARGANI MASSIMO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          50.000,00           73.571,00           50.000,00           50.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           50.000,00           73.571,00           50.000,00           50.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti              23.571,00 Previsione di 
competenza 

              57.500,00               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   Previsione di cassa                73.571,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              23.571,00 Previsione di 
competenza 

              57.500,00               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   Previsione di cassa                73.571,00   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi 

negli altri programmi della missione.  
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    3 SVILUPPO ECONOMICO SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA' 

TRIENNIO No GARGANI MASSIMO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               93.226,36                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                               93.226,36                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             -89.466,68                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                3.759,68                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   2 Spese in conto capitale               3.759,68 Previsione di 
competenza 

               3.759,68                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 3.759,68   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.759,68 Previsione di 
competenza 

               3.759,68                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 3.759,68   
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   3 Sostegno all'occupazione 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese di compartecipazione al 

funzionamento dell'Ufficio di collocamento provinciale.  
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    3 SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          14.500,00           14.500,00           14.500,00           14.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           14.500,00           14.500,00           14.500,00           14.500,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              14.500,00               14.500,00               14.500,00               14.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                14.500,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              14.500,00               14.500,00               14.500,00               14.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                14.500,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 

Descrizione Programma 

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

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              80.000,00              100.000,00              100.000,00              100.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               100.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              80.000,00              100.000,00              100.000,00              100.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               100.000,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Descrizione Programma 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.332.813,34        1.332.813,34        1.328.580,43        1.679.573,11 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.332.813,34        1.332.813,34        1.328.580,43        1.679.573,11 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

           4.165.139,15            1.332.813,34            1.328.580,43            1.679.573,11 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.332.813,34   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

           4.165.139,15            1.332.813,34            1.328.580,43            1.679.573,11 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             1.332.813,34   
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Descrizione Programma 

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. Non comprende le spese 

relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima 

missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".  
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         513.376,10          513.376,10          469.445,23          423.331,42 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          513.376,10          513.376,10          469.445,23          423.331,42 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

             558.019,56              513.376,10              469.445,23              423.331,42 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               513.376,10   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             558.019,56              513.376,10              469.445,23              423.331,42 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               513.376,10   
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Descrizione Programma 

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. Comprende le spese per la 

chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota 

interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         887.467,59          887.467,59          934.514,51          969.319,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          887.467,59          887.467,59          934.514,51          969.319,35 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   4 Rimborso Prestiti                        Previsione di 
competenza 

             919.563,68              887.467,59              934.514,51              969.319,35 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               887.467,59   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             919.563,68              887.467,59              934.514,51              969.319,35 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               887.467,59   
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 

Descrizione Programma 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 

momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39        3.686.185,39 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

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

           3.394.339,63            3.686.185,39            3.686.185,39            3.686.185,39 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             3.686.185,39   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

           3.394.339,63            3.686.185,39            3.686.185,39            3.686.185,39 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             3.686.185,39   
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione 

di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio 

economato; restituzione di depositi per spese contrattuali. 
 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
TRASPARENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2016 

Competenza 
ANNO 2016 

Cassa 
ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       4.656.000,00        4.816.354,85        4.656.000,00        4.656.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        4.656.000,00        4.816.354,85        4.656.000,00        4.656.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             160.354,85 Previsione di 
competenza 

           4.656.000,00            4.656.000,00            4.656.000,00            4.656.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             4.816.354,85   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             160.354,85 Previsione di 
competenza 

           4.656.000,00            4.656.000,00            4.656.000,00            4.656.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             4.816.354,85   
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8. GLI INVESTIMENTI 

 
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018 

ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - 

ANNUALITA' 2016 (2016 / 2017/2018)   
      

      

      
 

        
ESIGIBILITA' 

 
 

lavori importo complessivo copertura finanziaria  

 
2015 2016 2017 2018 

 

 

  

FINANZIAMENTI  MUTUO  
CONTR. 

PRIVATI  
FONDI COMUNALI 

      

1 

Intervento di 

manutenzione 

straordinaria 

viabilità in località 

Porciano 

 € 308.200,00  

Richiesta finanziamento 
ai sensi della LR. n. 

72/1980    

    

approvazion
e studio di 

fattibilità 

D.G.C. n. 
49/2012 

     
  cap. 2299  

 

       
  annualità 2016 

 
 

       
  cap. risorsa 4184  

 

  
2015 2016 2017 2018 

 
     € 308.200,00   

 

 
100%    € 308.200,00                               

 
 

    

          

2 

interventi di messa 

in sicurezza 

dell'edificio 

scolastico media 

Giorgi  

 € 325.000,00  

richiesta finanziamento 
RL  

      

Approvazion
e progetto   

con Det. Int. 

N.10 del 
22/01/2008 

     
  cap. 2138         

     
  annualità 2016         

     
  cap. risorsa 4129         2015 2016 2017 2018 

 
 

     €   325.000,00        100%   € 325.000,00    
  

 
              

     

3 

interventi di messa 

in sicurezza 

dell'edificio 

scolastico 

denominato 

Cameracanne  

 € 117.000,00  

Richiesta finanziamento  
ai sensi delle LL.RR. 12 

e 13/1981  

      

Approvazion

e studio di 

fattibilità  

con D.G.C. 

n. 46/2003 

     
  cap. 2134       

      
  annualità 2016       

 
2015 2016 2017 2018 

 
  cap. risorsa 4132       100%    € 117.000,00    

  
      €   117.000,00  
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4 

Manutenzione 

straordinaria e  

messa in sicurezza 

della scuola  

Belvedere  

 € 243.076,00  

Richiesta finanziamento  

ai sensi della D.G.R. 

n.42 del 10_02_2015   

    

Approvazion

e progetto 

esecutivo 
D.G.C.n.24/

2015 

     

 
cap.2133 

         

 

annualità 2016 

         

 
cap. risorsa 4131 

    
2015 2016 2017 2018 

 
 

  
 €  243.076,00  

   

100%    € 243.076,00    

  

 

 

          

      

5 
recupero dell'area 

dell'antico Teatro 

Romano  

 € 1.560.000,00  
Richiesta di 

finanziamento europeo  

  

  

progetto 
preliminare 

approvato 

con DGC n. 
116 /2013 - 

definitivo da 

approvare  

       cap. 2381 

 

 cap. 2381   

     
  annualità 2016 

 

 annualità 2016   

 

  

   
  cap. risorsa 4251 

 

      2015 2016 2017 2018 

 
 

    € 1.248.000,00 

  

€ 312.000,00 80%    € 1.111.895,56   € 448.104,44  

  

 
    

   richiesta di finanziamento    € 799.895,56   € 448.104,44  

richiesta di 

finanziamento 80% 

           avanzo di amministraz. 

 

€ 312.000,00    
avanzo di 

amministraz. 20% 

             

6 

adeguamento 

impianto luci votive 

- cimitero comunale 

di Ferentino 

 € 496.731,25  

    

non ha riflessi sul 
bilancio in 

quanto trattasi di 

concessione 

  

studio 
fattibilità 

approvato 
con DGC N. 

85/2010 

 

  

     

 

cap.      
       

 

annualità 2016     2015 2016 2017 2018 

   

 
cap. risorsa    100%                               € 496.731,25  

  
       

 

€ 496.731,25   
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7 

lavori di 

ampliamento 

cimitero - 

costruzione cappelle 

familiari 

 € 600.255,93  

  

  

finanziato con i 

proventi della 

vendita delle 

cappelle  

  

progetto 

preliminare 

approvato 

con DGC 

131  del 

15/10/2012 

     
  

  
cap.2257 art. 3 

       
  

  

annualità 2016 

         
  

cap. 4001 art. 3 

  
2015 2016 2017 2018 

 
 

    

  

 € 600.255,93  

 

100%   €    600.255,93   

  
 

    

 
 

        
     

          
 

          

 

  

     

8 

restauro  e 

risanamento 

conservativo di Villa 

Gasbarra  

 € 336.545,57  

Contributo  richiesto 

alla  Regione lazio 
L328/2000 (DGR 528 

del 11,11,2011)  

mutuo da 

richiedere  

    

progetto 

definitivo 
approvato 

con  DGC 

16/2012 

     
  cap.2377 cap.2377       

     
  annualità 2015 annualità 2016       

     
  cap. risorsa 4246 cap. risorsa 5262       2015 2016 2017 2018 

 

 
  

  
 € 269.226,00   € 67.319,57  

    
finanziamen

to € 269.226,00       

  
 

      
  

mutuo       € 67.319,57            

  

     

          

9 

intervento di 

riqualificazione dei 

locali e dell'area 

circostante l'ex 

serbatoio di Piazza 

Mazzini per 

realizzazione di un 

mercato riservato 

alla vendita diretta 

di prodotti agricoli-

_ PSR 

 € 370.284,60  

finaziamento richiesto 
PSR 

Mutuo da 
richiedere alla 

cassa ddpp 

    

progetto 
preliminare 

approvato 

con DGC N. 
29 DEL 

24/03/2014 

     

 
cap. 2385 cap 2385 

   
2015 2016 2017 2018 

 

 

annualità 2016 annualità 2016 

    

 €370.284,60    

  

 
cap. risorsa 4356 cap 5278 

  

finanziamento  € 300.000,00      

 
   

€ 300.000,00  € 70.284,60  

  
mutuo   € 70.284,60                               
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10 

Lavori di 

riqualificazione, 

valorizzazione e 

fruizione turistica 

del percorso esterno 

alla cinta muraria 

del versante sud 

della città di 

Ferentino ( Archi di 

casamari) 

 € 171.313,58  

contributo regionale 

D.G.R. n.538 del 

05/08/2014 annualità 

2014 e annualita 2015 ( 

95232+63488)  

  

avanzo di 

amministrazione  

fondi comunali (oneri di 

urbanizzazione)  

progetto 

preliminare 

approvato 

con DGC n. 

36 DEL 

28/03/2014 

     

 
cap. 2397 

 
cap. 2397 cap. 2120 

      

 

annualità 2014 e 2015 

(reimputazione  2016) 

 

annualità 2015 e 

2016 

annualità 2014 

REIMPUTAZIONE 

2016 

 

 
 

 

    

 
cap E. 4369 

 

    

 
2015 2016 2017 2018 

 
   

 € 158.720,00  

 

 € 9.687,21   € 2.906,37  Finanziam. 

 

 € 156.720,00     

  

 
    

  
    

  

 Oneri e 

avanzo € 6.506,37 € 8.087,21 
   

     
        

11 

intervento di 

ampliamento  del 

cimitero comunale  

da realizzaesi  in 

projet financing  

 € 9.375.417,00  

  

  

non ha riflessi sul 

bilancio in 

quanto trattasi di 
project financing 

  

proposta 
approvata 

con DGC n. 

3/2015 

     

   

      

     

   

annualità 2016     

     

   

      2015 2016 2017 2018 

 
 

         € 9.375.417,00    100%   € 4.687.708,50 € 4.687.708,50  
 

 
            

12 
riqualificazioine 

urbanain località 

Roana 

 € 207.907,87  

  

mutuo da 

richiedere  

    

progetto 

preliminare 

     
       cap.   2406 

  

  

     
       annualità  2016 

  

  

     
       cap. 5279 

  
  2015 2016 2017 2018 

 
        € 207.907,87  

  
100%    € 207.907,87      

        
  

  

     

13 

lavori di 

completamento e  

locali attigui al 

Museo civico 

Lapidario 

 € 300.000,00  

  
Mutuo da 

richiedere alla 

Cassa DD.PP.      

  

       cap.  2407 

          annualità 2016 

          cap. 5280 

   
2015 2016 2017 2018 

 
 

  

  € 300.000,00 

  
100%    € 300.000,00    0 
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14 

Ripristino della 

strada vicinale di 

Porta S. Croce con 

percorso 

naturalistico  

 € 305.301,00  

Finanziamento PSR 

mutuo da 

richiedere  

    

progetto 

preliminare 

approvato 
con DGC n. 

79/2007 

     
     cap. 2399 cap.  2399 

  
  

     
     annualità 2016 annualità  2016 

  

  

     
     cap. risorsa  4367 cap. 5271  

  

  2015 2016 2017 2018 

 
     € 274.770,90  € 30.530,10 

  

Finanziam. 

 

 € 274.770,90    0 

 
     

 
 

  

 Mutuo 

 

€ 30.530,10 

   
       

   
  

     
15 strade vicinali   € 275.000,00  

Finanziamento PSR 
mutuo da 

richiedere  
    

progetto 
preliminare 

     
     cap. 2399/1 cap.  2399/1 

  

  

     
     annualità 2016 annualità  2016 

  

  

     
     cap. risorsa  4367/1 cap. 5271/1 

  

  2015 2016 2017 2018 

 
     € 247.500,00  € 27.500,00  

  

Finanziam. 

 

 € 247.500,00    0 

 
     

 
 

  
 Mutuo 

 
€ 27.500,00 

   
 

            

16 parcheggio Porciano  

 €   194.816,74  

  

mutuo da 

richiedere  

  

 

progetto 
preliminare 

approvato 

con DGC N. 
___ DEL 

________ 

     

  

cap.  2410 

 
 

      

 
 annualità  2016 

 
 

      

  

cap. 5281 

 
 

 
2015 2016 2017 2018 

 
    

 € 194.816,74 

 

 Mutuo   € 194.816,74    
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17 

Lavori 

completamento 

scuola Simone Cola 

ex Giardino  

 €   670.000,00  

  

Richiesta 

finanziamento ai 

sensi della D.G.R. 

n. 113 del 

17.03.2015  

  

 

Approvazio

ne progetto 

esecutivo 

con DG 
N.28 DEL 

09/04/2015.

rettifica PT 
2015/2017 

________ 
     

  

cap.  2353 

 
 

      

 
 annualità  2016 

 
 

      

  

cap. 4234 

 
 

 
2015 2016 2017 2018 

 
    

 € 670.000,00 

 

 Finanziam.   € 670.000,00   

  
   

 
 

  
 

     

   
 

 
  

 
     

18 
Progetto recupero 

Borgo di Porciano  
 € 1.014.430,20  

Finanziamento PSR 
mutuo da 

richiedere  
    

progetto 
preliminare 

     
     cap. 2423 cap.  2423 

  

  

     
     annualità 2016 annualità  2016 

  

  

     
     cap. risorsa  4373 cap. 5283 

  

  2015 2016 2017 2018 

 
     € 912.987,18  € 101.443,02  

  

Finanziam. 

 

 € 912.987,18    0 

 
     

 
 

  
 Mutuo 

 
€ 101.443,02 

   
             

             

 
    

  
 

 
 

2015 2016 2017 2018 

 

 
TOTALE 

 

€   16.871.279,74 

 

 

€ 5.074.480,08 

 

 

€  999.801,90 

 

€ 10.472.404,18 

 

 

€  324.593,58 

 

 

€ 275.732,27 € 10.963.003,18 € 5.632.544,19 
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ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - ANNUALITA' 2017 (2016/ 

2017/2018)  
  

                 

   

N. lavori importo complessivo copertura finanziaria  

 
ESIGIBILITA’ ESIGIBILITA’ 

    

  
RICHIESTA 

FINANZIAMENTI  

MUTUO DA 

RICHIEDERE 
FONDI  PRIVATI  

FONDI 

COMUNALI 

 

2017 2018 

      
 

      

   

1 

Realizzazione percorso sotto 

la cinta Muraria da vicolo 

Valeria Procula a Porta 

S.Agata  

 € 1.500.000,00  

Richiesta contributo 
Docup. 2007_2013 - 

nella misura del 100 %  

  

    

progetto 

PRELIMINARE  

approvato con DGC 
n. 78 del 15/10/2007 

  
  cap. 2294         2017 2018 

  annualità  2017          €    750.000,00   €    750.000,00  

  cap. risorsa 4180         
         €     1.500.000,00          
  

        
  
       

  

2 
realizzazione rete fognante 

Loc Bagni Roana  

 € 723.039,95  

 richiesto  

finanziamento  con 
L.R. 88/80 - progetto 

definitivo approvato 

con d.G.C. 22/01 

      

progetto definitivo 

approvato con DGC 
n. 22/2001 

  
  cap. 2274         2017 2018 

  annualità  2017          €    361.519,98   €    361.519,97  

  cap. risorsa  4160         

         €         723.039,95          
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3 

risanamento igienico 

sanitario nel territorio di 

Porciano  

€ 450.000,00 

richiesta contributo con 

L.R. 88/80 - 

approvazione progetto 

preliminare e richiesta 

finanziamento con 

delibera di G.C. n. 
87/2010   

    

Approvato progetto 
preliminare con D.G. 

62/2008  

  
  cap. 2298         2017 2018 

  annualità  2017          €    225.000,00   €    225.000,00  

  cap. risorsa  4183         

  
       € 450.000,00          

  
                

                  

  

4 
realizzazione della fogna di 

via la Croce  

 € 884.717,00  

richiesta finanziamento 

ai sensi L.R. 88/1980 

  

    

Progetto preliminare 

DGC  n. 580/2000 

  
  cap. 2396         2017 2018 

  annualità  2017          €    442.358,50   €    442.358,50  

  cap. risorsa 4366         
  

       € 884.717,00          

                  

                  

  

5 
Realizzazione Parcheggio S. 

Antonio 
€ 450.000,00 

Con richiesta di  

finanziamento da 

effettuare presso la 
Regione Lazio   

  

    

SF APPROVATO 

CON DGC 73/2011 

        cap. 2361         2017 2018 

      annualità 2016          €    225.000,00   €    225.000,00  

       cap. risorsa 4239         

         € 450.000,00          
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6 

Sistemazione vicolo naevio 

via Cavour e piazza 

dell'erba   

 € 300.000,00  

Contributo da 

richiedere alla  Regione 

lazio 

      

studio fattibilità 

approvato con DGC 

54 del _24/05/2012 

  
  cap.2375         2017 2018 

  annualità  2017          €    150.000,00   €    150.000,00  

  cap. risorsa 4244         
         €         300.000,00          
                  

                  

  

7 

intervento di recupero 

palazzo medievale 

"Cavalieri Gaudenti" 

 € 2.007.612,01  

richiesta finanziamento 

L.R. n. 51/82  

Mutuo da richiedere alla 

Cassa DD.PP.  

    

progetto definitivo 

riapprovato DGC n. 
127/2012 

  cap. 2350 cap. 2350       2017 2018 

annualità  2017 annualità  2017       € 1.003.806,01 € 1.003.806,01 

cap. risorsa 4232 cap. risorsa 5243   95% finanziamento € 953.615,71 € 953.615,70 

      € 1.907.231,41 € 100.380,60   5% mutuo  € 50.190,30 € 50.190,30 

                

                  

  

8 

Eliminazione delle barriere 

architettoniche e 

sistemazione dei marciapiedi 

dell'accesso cittadino di via 

Casilina Sud (variante al 

progetto di Sistemazione 

marciapiedi accesso 

cittadino via Casilina Sud 

località Bassetto) 

€ 1.051.070,91   
mutuo da richiedere a 

C.DD.PP. 
    

Approvazione 
Progetto preliminare 

D.G.C. n.___ del 

00/00/2015 

  
        cap. 2352       2017 2018 

        annualità  2017        €  525.535,46   €    525.535,46  

        cap. risorsa 5245       
  

         €         1.051.070,91        
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9 
Completamento area 

Parcheggio S.Nicola  

 € 684.010,64  

Richiesta 
finanziamento alla 

Regione Lazio ai sensi 

della L.R. n. 4/2006 

mutuo da richiedere  

    

studio fattibilità 

approvato con DGC 

42 del _24/05/2012 

  
  cap.2370 cap.2370       2017 2018 

  annualità  2017 annualità  2017        €    342.005,32   €    342.005,32  

  cap. risorsa 4252 cap. risorsa  5258   70% finanziamento  €    239.403,72   €    239.403,72  

      € 478.807,45  € 205.203,19    30% mutuo   €    102.601,60   €    102.601,60  

                

                  

  

10 
Sistemazione e allargamento 

strada LA BUFALA  

 € 397.700,00  

Richiesta 

finanziamento  alla 

Regione Lazio ai sensi 
della L.R. 72/1980 

(D.G.C. n. 81/2013) 

      

studio fattibilità 

approvato con D.G.C. 

n. 49 del 24.05.2012 

  
  cap.2374         2017 2018 

  annualità  2017          €    198.850,00   €    198.850,00  

  cap. risorsa  4243         

  
       € 397.700,00          

  
                

  
                

  

11 

 Realizzazione impianti di 

pubblica illuminazione sul 

territorio comunale  

 € 404.339,92  

 richiesta di 

finanziamento  ai sensi 

art.19 L.R. 11/2004  

  

    

Approvazione 

progetto prelimin are 

DGC n. 87/2013 con  
DGC 61/2008 

  
  cap.2300         2017 2018 

  annualità  2017          €    202.169,96   €    202.169,96  

  cap. risorsa  4185         

         € 404.339,92          

                  
  



  

 

171 
 

 

12 

Rifacimento della copertura 

e primi interventi di 

adeguamento sismico del 

Palazzo Comunale 

 € 500.000,00  

  Mutuo da richiedere alla 

cassa ddpp 

    

progetto preliminare 

approvato con D.G.C. 

n. 95 del 26.06.2009 

  
    cap 2324       2017 2018 

    annualità  2017        €    250.000,00   €    250.000,00  

    cap risorsa 5275       

           € 500.000,00        

  
        

 

      

  

13 

risanamento idraulico  opere 

di drenaggio del sottopasso 

ferroviario  del Comune di 

Ferentino 

€ 131.643,74 

  

mutuo da richiedere  

    

progetto preliminare 

approvato con D.G.C. 

n. ___ del ________ 

 

         cap.  2404       2017 2018 

        annualità  2017        €      65.821,87   €      65.821,87  

        cap. risorsa 5276       

          €  131.643,74       

  
        

 
      

  

14 

Rifacimento pavimentazione 

stradale Casilina SUD   _ 

ingresso bassetto  fino a 

S.Agata 

€ 313.305,32 

  

mutuo da richiedere  

    

progetto preliminare 

approvato con D.G.C. 

n. ___ del ________ 

 

         cap.  2405       2017 2018 

        annualità  2017        €    156.652,66   €    156.652,66  

        cap. risorsa 5277       

  
       €  313.305,32       

  

          

15 

Realizzazione rete fognante 

località Pareti, San Rocco, 

Pietralata  

 € 555.371,92  

Richiesta contributo 

alla Regione Lazio con 

L.R. n. 88/1980  

  

    

Approvazione 

progetto esecutivo  

D.G.C,. N. 1033 del 

12.11.1997 

    cap. 2275 
  

      annualità 2017 
  

      cap. risorsa  4161 
  

  

2017 2018 

       € 555.371,92  
  

 

100%  € 555.371,92      
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16 
fogna Bagni Roana (località 

Terme) 

 € 534.681,68  

finanziamento richiesto 

ai sensi  L.R. 88/80 il 

30/06/2010 con D.G.C. 
n. 85/2013 

      

studio fattibilità 

approvato con DGC 

100 del 14/10/2008 

  
  cap.2274/1 

      
  annualità 2017 

      
  cap. risorsa  4160/1 

    

2017 2018 

       € 534.681,68  

   

100%  € 534.681,68    

          

17 

eliminazione barriere 

architettoniche nel cimitero 

di porciano del comune di 

Ferentino 

 € 250.846,40  

Contributo  richiesto 

alla  Regione Lazio 

L.R. 74/89   

    

Progetto preliminare 

approvato con DGC 

79/2014 

  

 
cap. 2394 

      

 

annualità 2017 
 

     

 
cap. risorsa  4364 

    

2017 2018 

   
 € 250.846,40  

 
  

100%  €    250.846,40    

          

          

          

          

        

2017 2018 

 
TOTALE €   11.138.339,49 € 8.836.735,73 €    2.301.603,76 

 
 

 

€ 6.239.619,75 € 4.898.719,74 
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ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - ANNUALITA' 2018 

(2016/2017/2018) _  

  
 

  

 

  
 

               
N. lavori importo complessivo copertura finanziaria  

    
 

       
 

       

1 

Messa in sicurezza del 

movimento franoso in Via 

Circonvalazione  

 € 981.268,11  
Da finanziare  con la L. R. 

183/89 

   progetto 
preliminare 

approvato 

con DGC 
71/2001 

ESIGIBILITA’ 

 

 
intervento  

  
2018   

 
cap. 2259 

  
€  981.268,11   

 
annualità 2018 

    

 
cap. risorsa 4152 

    

  

 

€  981.268,11 

    
  

      

        

2  frana  Peschi S.Oliva  
€ 411.825,00 

Da finanziare  con la L. R. 

183/89 

   progetto 

preliminare 
approvato 

con DGC 

163/2004 

  

 
intervento  

  
2018   

 
cap. 2258 

  
€  411.825,00   

 
annualità 2018 

    

  
 

cap. risorsa 4151 

    

   
€ 411.825,00 

    

        

      
2018   

 TOTALE €     1.393.093,11 €          1.393.093,11 

  
€   1.393.093,11 
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ELENCO DELLE OPERE INFERIORI A € 100.000,00 _ ANNUALITA' 2016 

     

     

N. lavori 
importo 

complessivo 
copertura finanziaria  

  
ESIGIBILITA’ ESIGIBILITA’ ESIGIBILITA’ 

 

  

FINANZIAMENTI  CONTR PRIVATI  
FONDI 

COMUNALI 

  

2016 2017 2018 

1 

lavori messa in sicurezza 

edificio scolastico 

denominato  Pasciano  

€ 65.000,00 

richiesta finanziamento RL il 
30/06/2010 (DGC 90 del 29/06/2010) 

    

preliminare 

approvato con 

DGC mn. 5/2008 

    
  

 
cap. 2292 

       
  

 
annualità  2016 

       
  

 
cap. risorsa 4178 

           

 
€  65.000,00 

   

0%  €     3.500,00   €   61.500,00  0 

      
  

      

2 

interventi di messa in 

sicurezza dell'edificio 

scolastico denominato 

Scalo  

€ 32.500,00 

richiesta finanziamento RL il 
30/06/2010 (DGC 90 del 29/06/2010) 

    

studio fattibilità  
approvato con 

DCS mn. 34/2003 

      cap. 2293 

       

 
annualità  2016 

       

 
cap. risorsa 4179 

           
 

€ 32.500,00 

   
   €     3.500,00   €   29.000,00  0 

      
  

      

3 

interventi di messa in 

sicurezza dell'edificio 

scolastico denominato 

Torre Noverana 

 € 32.500,00  

richiesta finanziamento RL il 
30/06/2010 (DGC 90 del 29/06/2010) 

    

studio fattibilità 

approvato con 

DCS mn. 36/2003 

    

 
cap. 2115 

       

 
annualità  2016 

       

 
cap. risorsa 4136 

           

 
€  32.500,00 

   

   €     1.000,00   €   31.500,00  0 
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4 

lavori messa in sicurezza 

edificio scolastico 

denominato  Giardino  

€ 65.000,00 

richiesta finanziamento RL il 

30/06/2010 (DGC 90 del 29/06/2010) 

    

studio fattibilità 
approvato con 

DCS mn. 31/2003 

    
 

  
 

cap. 2263 

       
 

  

 
annualità  2016 

       
 

  

 
cap. risorsa 4139 

           

 
€ 65.000,00 

   

  € 2.500,00 € 62.500,00 0 

      

        

5 

lavori messa in sicurezza 

edificio scolastico 

denominato  Terravalle  

€ 13.000,00 

richiesta finanziamento RL il 

30/06/2010 (DGC 90 del 29/06/2010) 

    

studio fattibilità 
approvato con 

DCS mn. 35/2003 

    
   

 
cap. 2329 

       
   

 
annualità  2016 

       
   

 
cap. risorsa 4214 

           
 

€  13.000,00 

   
  € 13.000,00    

 
      

        

6 

eliminazione movimento 

franoso in loc. S. 

Giacomo  

€ 88.892,64 

finanziamento da richiedere con 
L.183/1989 

    

progetto 
preliminare DGC 

130 del 

15/10/2009 
    

 
  

 
cap. 2339 

       

 

  

 
annualità  2016 

       

 

  

 
cap. risorsa  4222 

       
    

 
€ 88.892,64 

 
 

 

  € 5.000,00   € 83.892,64 

 
      

        

7 

Sistemazione 

pavimentazione di varie 

aree urbane del centro 

Storico 

 €         79.134,38  

Contributo regionale da richiedere 

  

  
perizia tecnica 
DGC n. 112 del 

15/10/2013 

    
   

 
cap.  2392 

 
  

     
   

 
annualità  2016 

 
  

     
   

 
cap. risorsa 4363 

 
  

     
 

  

 €                         79.134,38  

 
  

 

   €     2.000,00   €   77.134,38  0 

           
 

   
  

           
     

2016 2017 2018 

 TOTALE €  376.027,02 €               376.027,02 €                       - 

   
€   30.500,00 € 345.527,02 
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9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. Si riporta di seguito la previsione della spesa di 

personale riferita all’annualità 2016: 

Spese per il personale 
Comuni soggetti al patto di stabilità 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:   
Stanziamenti 2016 (da 

previsione) 

1 Totale intervento 1 - Personale  + 2.421.662,53 

di 
cui: 

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato   1.823.996,18 

  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori   544.927,82 

  Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo   13.000,00 

  
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota 
parte di costo effettivamente sostenuto     

  Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL   39.738,53 

  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro     

  
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)     

  
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con 
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)     

  Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)                                                            

  Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso     

  Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)     
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2 
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con 
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. 
nell'interv. 3) 

+   

3 
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad 
es. nell'interv. 5)                                                       +   

4 
Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni 
pasto, ecc.) + 32.256,70 

5 Irap + 120.795,63 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI) 2.574.714,86 

6 
Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, 
spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.) +   

TOTALE SPESA DI PERSONALE 2.574.714,86 

COMPONENTI ESCLUSE: 
Stanziamenti 2016 (da 

previsione) 

7 
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione 
decentrata) -   

8 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                  -   

9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) -   

10 Spese per formazione del personale - 12.256,70 

11 Rimborsi per missioni -   

12 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -   

13 
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività 
elettorale -   

14 
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei 
limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7) -   

15 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate -   

16 
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi 
delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007) -   

17 Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010) -   
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18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura - 9.360,55 

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale - 25.000,00 

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti - 8.177,82 

21 
Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato 
comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP) - 2.920,63 

22 
Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte 
n. 380/2013) -   

23 
Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a 
tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche 
socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014) 

-   

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE 57.715,70 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 2.516.999,16 

    

 
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 2.726.985,43 

   
 

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale? SI 

   

 
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2016 209985,27 

 

 
 

La spesa di personale preventivata per il 2016 è pertanto pari ad € 2.516.999,16, inferiore a quella media del triennio 2011/2013 ammontante ad € 

2.726.985,43. Viene in tal senso rispettato il disposto dell’art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.ii.  

 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: 
Per l’anno 2016 la programmazione delle assunzioni deve tenere conto dei seguenti vincoli derivanti dalla normativa: 

 

 TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI; 

 Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.ii. 
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I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di 

personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio 

ai seguenti ambiti di intervento: 

 riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati 

e contenimento delle spese per il lavoro flessibile; 

 razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre 

l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;  

 contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le 

amministrazioni statali; 

 

 Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell’applicazione del comma 557 della Legge 296/2006; 

 

 Art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’applicazione del comma 557, nell’ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente (Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 27/2015); 

 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, le  norme tese  al  contenimento  della  spesa  del personale che fanno riferimento al 

patto di stabilità interno si intendono riferite al nuovo saldo  di  competenza  finanziaria  potenziata  di  cui  ai  commi 710-711-712. 

 

BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI; 

 l’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l’art. 76 comma 7 del 112/2008, ed ha previsto: 

 che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per gli anni 2016 e 

2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5); 

 che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato a decorrere dall’01/01/2014 nel limite dell’80% delle spese relative al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e 

nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (comma 5 quater); 

 che i limiti di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura 

delle quote d’obbligo (comma 6); 

 che gli Enti sono tenuti a verificare l’esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter); 

 

LIMITI UTILIZZO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2015 E 2016; 

 l’art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015”, ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 

destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali: 

 all’immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate; 

 alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane; 

 che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all’80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 

2014 e 2015 possono essere incrementate del 40% (anno 2015) e del 20% (anno 2016), finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di 

area vasta e più specificatamente: 

- 60% spesa cessati 2014 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate 

alla ricollocazione del personale di area vasta per l’anno 2015; 
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- 80% spesa cessati 2015 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate 

alla ricollocazione del personale di area vasta per l’anno 2016; 

 che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale di area vasta 

ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art. 1 delle Legge 296/2006. 

 

Le Assunzioni, inoltre, riscontrano i vincoli evidenziati dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 16 giugno 2015: 

 i comuni nel corso del 2015 e del 2016 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato solamente ricorrendo ai dipendenti degli 

enti di area vasta collocati in sovrannumero, ai vincitori dei concorsi conclusi prima del 31 dicembre 2014 ed ai profili che non sono presenti nelle 

province se strettamente necessario per la erogazione di servizi essenziali. Invece non vi sono nuovi vincoli alle assunzioni di personale a tempo 

determinato, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato non sono limitate a quelle dei dipendenti 

della sola provincia in cui insiste il comune, ma producono i propri effetti fino a che tutti i dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città 

metropolitane in sovrannumero non saranno stati collocati. 

 

La delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie afferma che è consentito agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a 

tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di 

personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 

(riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 

della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale. 

Pertanto, la programmazione delle assunzioni del prossimo triennio 2016/2018 deve tenere conto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, vincoli 

operanti sia a livello generale di contenimento della spesa di personale, (obbligo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

della legge 296/2006 e s.m.i.), ma anche sulle concrete possibilità di assunzione ai sensi del comma 7 dell’art. 76 del d.l. 112/2008, convertito con 

legge 133/2008, come sostituito dall’art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010, modificato dalla L. n. 111/2011 che prevede 

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per 

cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.” 

 

Ai vincoli alle assunzioni previste dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) a carico degli EELL si sono aggiunti quelli previsti dalla Legge di Stabilità per 

l’anno 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208), finalizzati alla ricollocazione del personale degli Enti di area vasta, che permangono fino alla 

conclusione dei relativi procedimenti di mobilità del proprio ambito regionale. Di detta conclusione verrà data comunicazione tramite il portale 

“Mobilita.gov” (comma 234 della Legge). 

 Turn over pari al 25% delle cessazioni dell’anno precedente (per gli anni 2016-2017-2018, 100% dal 2019); 

 Sembrerebbe permanere la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) 

infatti sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn over così come prevista all’art. 3 comma 5 del DL 90/2014; 

 Condizioni: nessuna differenza con quelle in vigore nel 2015, salvo il fatto che invece di fare riferimento al patto di stabilità dal 2016 si dovrà 

fare riferimento ai nuovi obiettivi di finanza pubblica (disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali) (comma 762); 

 Eccezioni alle nuove percentuali del turn over. Per gli enti con rapporto spesa personale/spese correnti = o < al 25% la più favorevole 

percentuale di utilizzo del turn over (100%) vale ancora per l’anno 2016 ed è disapplicata per gli anni 2017 e 2018 (comma 228); 

 Per il ricollocamento del personale degli Enti di area vasta non destinato a funzioni fondamentali valgono le precedenti percentuali di turn over 

previste nel DL 90/2014 (60% delle cessazioni 2014 per il 2015 e 80% delle cessazioni 2015 per il 2016) (comma 228). Questa disposizione va 

però coordinata con quanto previsto al secondo periodo del comma 424 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) che prevede 

l’utilizzo della restante quota derivante dalle cessazioni dell’anno precedente all’esclusivo fine del ricollocamento nei propri ruoli del personale 

degli Enti di area vasta in mobilità. 
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Il Comune ha assoluta esigenza di impostare una programmazione del proprio fabbisogno di personale, mirata al reperimento delle professionalità 

necessarie al migliore assolvimento delle funzioni istituzionali e all’efficiente erogazione dei servizi, stante la forte sottodotazione organica attualmente 

riscontrabile.  

Tale programmazione è oggetto di separata deliberazione della Giunta Comunale. Di seguito se ne riportano comunque i contenuti essenziali. 

 

Nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 e nel piano occupazionale 2016, vengono previste, nel rispetto dei vigenti 

vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, le assunzioni a tempo 

indeterminato delle seguenti figure da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 

(legge di stabilità 2015): 

Anno 2016 

- n. 1 Funzionario Cat. D1 

- n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C 

- n. 1 Operaio specializzato Cat. B1 

in relazione alla possibilità di spesa creatasi in conseguenza delle cessazioni. 

 

Anno 2017 

- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1 per Ufficio finanziario 

- n. 1 Operaio specializzato Cat. B1  

in relazione alla possibilità di spesa creatasi in conseguenza delle cessazioni. 

 

Anno 2018 

- n. 1 Funzionario Cat. D1 area tecnica 

- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1 

in relazione alla possibilità di spesa creatasi in conseguenza delle cessazioni. 

La spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di 

contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si 

calcolano a tal fine.  

La programmazione triennale del fabbisogno del personale in argomento dovrà essere oggetto di ulteriori variazioni, integrazioni e limitazioni in 

relazione all’evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto 

fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire. 

Infine viene confermata la struttura delle Aree comunali, quali strutture permanenti di massima dimensione, nonché i criteri e le condizioni relative 

all’attribuzione dei relativi incarichi di responsabilità, così come definiti dagli artt. 7, 17 e 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
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Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: 
In conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n. 112 e dall’art. 15 del Regolamento comunale per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione autonoma di cui alla deliberazione della G.C. n. 89 del 10.09.2008, gli incarichi esterni devono trovare fondamento 

nell’ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra 

tutti il presente DUP. Di seguito viene quindi riportato il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all’Amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007), distinto per i diversi settori dell’Ente: 

 Piano degli incarichi 

Settore n. 1 Alla data odierna non risulta necessario ricorrere al conferimento di incarichi al 

di fuori delle attività istituzionali dell’Ente. Saranno conferiti incarichi di 

consulenza strettamente necessari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

dell’Ente. 

Settore n. 2 Alla data odierna non  risulta necessario ricorrere al conferimento di incarichi al 

di fuori delle attività istituzionali dell’Ente. Saranno conferiti incarichi di 

consulenza strettamente necessari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

dell’Ente. 

Settore n. 3 Il responsabile del settore è autorizzato a conferire incarichi di collaborazione e 

prestazioni professionali a soggetti estranei all’Amministrazione, ritenuti 

eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 

diversi uffici del settore finanziario (ad es. per ciò che concerne l’attuazione del 

piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione 

C.C. n. 14 del 28.4.2015 e l’avvio delle procedure di adeguamento della 

disciplina comunale in materia di commercio su aree pubbliche), nel rispetto 

delle norme e dei regolamenti dell’Ente e del tetto massimo di spesa per tali 

incarichi. 

Settore n. 4 Alla data odierna non risulta necessario ricorrere al conferimento di incarichi al 

di fuori delle attività istituzionali dell’Ente. Saranno conferiti incarichi di 

consulenza strettamente necessari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

dell’Ente. 

Settore n. 5 Alla data odierna non risulta necessario ricorrere al conferimento di incarichi al 

di fuori delle attività istituzionali dell’Ente. Saranno conferiti incarichi di 

consulenza strettamente necessari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

dell’Ente. 

Settore n. 6 Alla data odierna non risulta necessario ricorrere al conferimento di incarichi al 

di fuori delle attività istituzionali dell’Ente. Saranno conferiti incarichi di 

consulenza strettamente necessari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

dell’Ente. 

 

Il suddetto Piano potrà essere modificato a seguito di motivate esigenze. 

Per quanto riguarda il tetto massimo di spesa per tali incarichi, esso è quantificato in € 37.659,68  (percentuale dello 0,5% della spesa prevista nel bilancio 

2016 per acquisto di servizi Codice U.1.03.02). Tale tetto massimo potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate 

esigenze. 
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10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e ss.mm.ii., all'art. 58 rubricato «Ricognizione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, 

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 nel quale, 

previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che 

insistono nel relativo territorio”. 
Il successivo comma 2, prevede che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto 

salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i 

quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa 

definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale 

partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione 

quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure 

semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica 

di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione 

comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente 

comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”. 

Il successivo comma 3 prevede che “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto 

dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti 

sostitutivi della iscrizione del bene in catasto”. 

Sulla base della citata normativa, il Comune di Ferentino deve provvedere alla redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in cui 

inserire tutti gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e quindi suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Da quest’anno il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” fa parte integrante del DUP.  

Il Comune di Ferentino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.8.2015, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli 

immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2015/2017, 

contenente i seguenti beni immobili:  

a) immobile denominato “Ex-Omni”, sito in Via Porta Maggiore, Foglio MU, Part. 1389, categoria B/2, classe U, mc. 2.564; 

b) immobile denominato “Macioti”, sito in Via Porta Maggiore n. 3, Foglio MU, Part. 618, categoria B/1, classe U, mc. 5.938; 

c) ulteriori immobili appartenenti al patrimonio comunale, come da elenco allegato alla citata deliberazione C.C. n. 35/2015. 

Con la stessa deliberazione C.C. n. 35/2015 è stato stabilito che gli immobili di cui alle lettere a) e b) verranno ceduti in proprietà alla società “Aulo 

Quintilio Società per Azioni – Società di trasformazione urbana”, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 42 del 

25.09.2007, n. 65 del 23.12.2010 e n. 20 del 15.04.2011. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013ART25
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000207773ART4
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000207773
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART8
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Nel presente DUP, al fine di adempiere al dettato normativo, si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili (distinti tra terreni, fabbricati ed 

impianti sportivi) non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 

2016/2018: 

TERRENI: 
N. FOGLIO PARTICEL

LA 
SUPERFICIE
IN MQ. 
Ha are ca 

IN FERENTINO, 
VIA O LOCALITA’ 

ATTUALE 
DESTINAZIONE 

VALORE 
CATASTALE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
07 10 

Stella Vado Rosso  Affitto -Reddito dom.:  
€ 0.66 
-Reddito agr.:  
€ 0.29 

2 1 178 12 00 “ Affitto -Reddito dom: 
€ 1.12 
-Reddito agr.: 
€ 0.50 

3 1 180 08 40 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 0.78 
-Reddito  agr:  
€ 0.35 

4 1 181 02 65 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 0.25 
-Reddito  agr:  
€ 0.11 

5 1 183 13 15 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 1.22 
-Reddito  agr:  
€ 0.54 

6 1 184 22 20 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 2.06 
-Reddito  agr:  
€ 0.92 

7 1 188 3 95 30 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 204.16 
-Reddito  agr:  
€ 112.29 

8 1 189 98 80 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 51.03 
-Reddito  agr:  
€ 28.06 

9 1 191 94 55 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 8.79 
-Reddito  agr:  
€ 3.91 

10 1 192 19 55 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 1.82 
-Reddito  agr:  
€ 0.81 

11  2 187 33 00 Monte di Noè Affitto -Reddito dom.: 
€ 31.53 
-Reddito  agr:  
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€ 16.19 

12 2 188 13 45 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 12.85 
-Reddito  agr:  
€6.60 

13 2 189 09 80 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 5.06 
-Reddito  agr:  
€ 2.78 

14 2 190 05 50 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 2.84 
-Reddito  agr:  
€ 1.56 

15 2 191 08 25  “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 2.56 
-Reddito  agr:  
€ 1.28 

16 2 192 05 00 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 1.55 
-Reddito  agr:  

€ 0.77 

17 2 193 14 00 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 1.30 
-Reddito  agr:  
€ 0.58 

18 2 194 10 00 Monte di Noè Affitto -Reddito dom.: 
€ 0.93 
-Reddito  agr:  
€ 0.41 

19 4 36 07 70  Peschi di S. Oliva Affitto -Reddito dom.: 
€ 0.99 
-Reddito  agr:  
€ 0.48 

20 4 510 27 06 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 19.57 

-Reddito  agr:  
€ 9.08 

21 4 511 13 80 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 9.98 
-Reddito  agr:  
€ 4.63 

22 4 512 17 20 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 12.44 
-Reddito  agr:  
€ 5.77 

23 4 513 10 75 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 7.77 
-Reddito  agr:  
€ 3.61 

24 9 40 28 10 Le Fosse Affitto -Reddito dom.: 

€ 3.63 
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-Reddito  agr:  
€ 1.74 

25 9 41 41 70 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 54.92 
-Reddito  agr:  

€ 31.23 

26 10 2 87 50 Macere S. Angelo Affitto -Reddito dom.: 
€ 72.30 
-Reddito  agr:  
€ 49.71 

27 10 66 97 10 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 80.24 
-Reddito  agr:  
€ 55.16 

28 10 20 51 70 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 68.09 
-Reddito  agr:  
€ 38.72 

29 10 67 72 90 Macere S. Angelo Affitto -Reddito dom.: 
€ 96.01 

-Reddito  agr:  
€ 54.59 

30 10 68 1 19 50 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 157.38 
-Reddito  agr:  
€ 89.49 

31 10 274 01 10 “ Affitto -Reddito dom.: 
€ 1.45 
-Reddito  agr:  
€ 0.82 

32 14 134 01 35 Via CroceTani Fumone Libero -Reddito dom.: 
€ 0.17 
-Reddito  agr:  
€ 0.08 

33 14 135 01 38 “ Libero -Reddito dom.: 

€ 0.18 
-Reddito  agr:  
€ 0.09 

34 14 256 00 50 Pareti Libero -Reddito dom.: 
€ 0.06 
-Reddito  agr:  
€ 0.03 

35 14 373 00 55    “ Libero -Reddito dom.: 
€ 0.07 
-Reddito  agr:  
€ 0.03 

36 14 267 07 94 “ Libero -Reddito dom.: 
€ 1.03 
-Redd.agr€ 0.49 

37 16 47 09 30 Via Aielle Affitto -Reddito dom.: 

€ 1.20 



  

 

187 
 

 

-Reddito  agr:  
€ 0.58 

38 17 24 97 40 Piscitello Affitto -Reddito dom.: 
€ 50.30 
-Reddito  agr:  

€ 37.73 

39 17 28 24 80 Piscitello Libero  -Reddito dom.: 
€ 0.90 
-Reddito  agr:  
€ 0.38 

40 17 117 5 40 Piscitello Libero 
Il Comune ne è 
comproprietario 
per 1/8 

-Reddito dom.: 
€ 2.79 
-Reddito  agr:  
€ 2.09 

41 18 28 96 80 Ponte della Calce Affitto -Reddito dom.: 
€ 59.99 
-Reddito  agr:  
€ 49.99 

42 22 859 00 27 Via A. Bartoli Libero  -Reddito dom.: 
€ 0.20 

-Reddito  agr:  
€ 0.18 

43 22 860 01 05 “ Libero -Reddito dom.: 
€ 0.76 
-Reddito  agr:  
€ 0.70 

44 23 772 00 50 Via Pareti Libero -Reddito dom.: 
€ 0.06 
-Reddito  agr:  
€ 0.03 

45 24 1 08 60 Fascette Libero -Reddito dom.: 
€ 7.54 
-Reddito  agr:  
€ 3.23 

46 29 9 00 58 Giovina Libero FABBRICATO 

RURALE 

47 31 359 1 95 90 S. Apollinare Affitto -Reddito dom.: 
€ 25.29 
-Reddito  agr:  
€ 12.14 

48 32 933 11 20 S. Rocco Mont. Libero -Reddito dom.: 
€ 3.76 
-Reddito  agr:  
€ 3.76 

49 35 16 13 77 30 Monte Radicino Libero -Reddito dom.: 
€ 128.04 
-Reddito  agr:  
€ 56.91 

50 48 157 5 34 50 Sigillo Libero -Reddito dom.: 
€ 110.42 

-Reddito  agr:  
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€ 16.56 

51 50 67 35 12 70 Monte Trave Libero -Reddito dom.: 
€ 126.99 
-Reddito  agr:  
€ 54.42 

52 55 197 11 40 Fresine Libero -Reddito dom.: 
€ 1.47 
-Reddito  agr:  
€ 0.71 

53 55 810 34 20 Fresine Libero -Reddito dom.: 
€ 4.42 
-Reddito  agr:  
€ 2.12 

54 55 811 2 40 “ Libero -Reddito dom.: 
€ 0.31 
-Reddito  agr:  
€ 0.15 

54 56 5 06 42 Ponte Rovescio Libero -Reddito dom.: 
€ 0.60 
-Reddito  agr:  

 
€ 0.27 

55 56 82 06 60 Verracchio o 
Fresine 
Vasciotte 

Libero -Reddito dom.: 
€ 0.61 
-Reddito  agr:  
€ 0.27 

56 58 28 05 40 Casale Lungo Libero -Reddito dom.: 
€ 0.70 
-Reddito  agr:  
€ 0.33 

57 58 32 02 40 Casale Lungo Libero -Reddito dom.: 
€ 0.31 
-Reddito  agr:  
€ 0.15 

58 58 35 15 50 Acquaforte Libero -Reddito dom.: 

€ 2.00 
-Reddito  agr:  
€ 0.96 

59 59 346  36 40 Ponzano Affitto -Reddito dom.: 
€ 47.94 
-Reddito  agr:  
€ 27.26 

60 67 32 02 90 Volta dei Canonici Libero -Reddito dom.: 
€ 0.37 
-Reddito  agr:  
€ 0.18 

61 67 66 53 40 Monticchio Libero -Reddito dom.: 
€ 19.31 
-Reddito  agr:  
€ 13.79 

62 67 67 1 74 90 “ Libero -Reddito dom.: 
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€ 31.61 
-Reddito  agr:  
€ 18.07 

62 67 68 2 74 70 “ Libero -Reddito dom.: 
€ 42.56 

-Reddito  agr:  
€ 42.56 

63 67 69 94 50  “ Libero -Reddito dom.: 
€ 29.28 
-Reddito  agr:  
€ 14.64 

64 67 70 00 73 “ Libero FABBRICATO 
RURALE 

65 67 71 02 20 “ Libero FABBRICATO 
RURALE 

66 67 72 78 30   “ Libero -Reddito dom.: 
€ 10.11 
-Reddito  agr:  
€ 4.85 

67 72 24 1 40 80 Cuppi Libero -Reddito dom.: 
€ 116.35 
-Reddito  agr:  
€ 79.99 

68 72 27 2 41 40 Pantano Libero -Reddito dom.: 
€ 317.92 
-Reddito  agr:  
€ 180.78 

69 72 28 68 00 Cuppi Libero -Reddito dom.: 
€ 56.19 
-Reddito  agr:  
€ 38.63 

70 76 20 09 60 Pietra Rotonda Libero -Reddito dom.: 
€ 0.35 
-Reddito  agr:  
€ 0.15 

71 76 21 03 10 “ Libero -Reddito dom.: 
€ 0.40 
-Reddito  agr:  
€ 0.19 

72 77 77 09 80 Laghetto Libero -Reddito dom.: 
€ 1.27 
-Reddito  agr:  
€ 0.61 

73 89 60 13 40 Via Circonvallazione Libero -Reddito dom.: 
€ 9.72 
-Redd agr€ 4.51 
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FABBRICATI: 
N FOGLIO NUMERO LOCALITÀ ATTUALE DESTINAZIONE NATURA VALORE CATASTALE 

1 MU 176 
sub. 1 

Vicolo Meciano Libero Rudere di fabbricato Rendita: € 94.25 

2 MU 397 
sub 1 

Via Procura n. 10 Affitto locale di deposito 
c/2 

Rendita: € 57.02 

3 MU 397 
sub 2  

Via Procura n. 8 Affitto Abitazione A/5 Rendita: € 56.55 

4 MU 397 
sub 3 

Via Procura  
n. 8 p.2 

Affitto Abitazione A/5 Rendita: € 64.04 

5 89 204 Via Antico Atrio n. 
73 piano T e 1 

Affitto Vecchia abitazione 
adibita a legnaia 
A/6 

Rendita: € 42.61 

6 *)82 471 
Sub 1 

Via 
 Porciano 

Comodato all’Azienda Speciale 
Riserva Naturale Lago di 
Canterno 

Sede amministrativa  Rendita: € 20.14 

7 *)82 471 
sub 2 

Via 
 Porciano 

Comodato all’Azienda Speciale 
Riserva Naturale Lago di 
Canterno 

Sede amministrativa Rendita: € 13.43 

 
8 

*)82 471 
sub3 

Via 
Porciano 

Comodato all’Azienda Speciale 
Riserva Naturale Lago di 
Canterno 

Sede amministrativa Rendita: € 47.00 

9 *)82 471 
sub 4 

Via 
Porciano 

Comodato all’Azienda Speciale 
Riserva Naturale Lago di 
Canterno 

Sede amministrativa Rendita: € 47.00 

10 **) 89 429  
sub 2 

Via Ponziana, 97 Comodato all’ Associazione 
“Carabinieri in congedo 
Ferentino” 

Sede dell’Associazione Rendita: €443.12 

11 60 280 
456 

Loc. Bagni Roana 
Via Casilina 
Piano T 

Comodato al Comando Stazione 
del Corpo Forestale dello Stato 

Sede del Comando  Rendita: €570.17 

12 22 347 sub 8 Via Sant’Agata p.T Libero E/3“Costruzioni e 
fabbricati per speciali 
esigenze pubbliche” 

Rendita: €113.41 

 

 
IMPIANTI SPORTIVI: 

N FOGLIO NUMERO LOCALITÀ ATTUALE DESTINAZIONE NATURA VALORE CATASTALE 

1 21 1138 
sub 1 

Loc. Ponte 
Grande 

Palazzetto dello  
Sport 
D/6 

Servizi – Impianto 
sportivo 

Rendita: €3.780,00 

2 21 224 Loc. Ponte 
Grande 

Terreno a servizio del 
palazzetto dello sport 

Terreno 
di mq. 08 50 
Servizi – Impianto 
sportivo 

Rendita: 
da accertare 
 

3 21 299 Loc. Ponte 
Grande 

Terreno a servizio del 
palazzetto dello sport 

Terreno  
di mq 30 70 
Servizi – Impianto 
sportivo 

Redd. Dom. € 14.27 
Rend. Agr. € 12.68 
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4 21 906 Loc. Ponte 
Grande 

Terreno a servizio del 
palazzetto dello sport 

Terreno  
Di mq 50 07 
Servizi – Impianto  
sportivo 

Redd. Dom. € 23.27 
Rend. Agr. € 20.69 

5 21 916 Loc. Ponte 

Grande 

Fabbricato rurale con diritto di superficie 

alla  
Ponte Grande Soc. Coop. 
A.R.L. 

_ 

6 40 98 Loc. Roana Campo sportivo 
D/6 

Campo sportivo Rendita € 4.920,00 
_ 

7 40 99 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 00 15  

Redd. Dom. € 0.03 
Redd. Agr. € 0.02 

8 40 125 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 30 00  

Redd. Dom. € 13.94 
Redd. Agr. € 12.39 

9 40 126 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 24 70   

Redd. Dom. € 11.48 
Redd. Agr. € 10.21 

10 40 488 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 31 50  

Redd. Dom. € 14.64 
Redd. Agr. € 13.01 

11 40 500 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 01 45  

Redd. Dom. € 0.49 
Redd. Agr. € 0.49 

12 40 502 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 00 70   

Redd. Dom. € 0.33 
Redd. Agr. € 0.29 

13 40 670 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 25 50  

Redd. Dom. € 11.85 
Redd. Agr. € 10.54 

14 40 742 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno 
 di mq. 10 50  

Redd. Dom. € 4.88 
Redd. Agr. € 4.34 

15 40 744 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
di mq. 15 80  

Redd. Dom. € 13.94 
Redd. Agr. € 12.39 

16 40 746 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
 di mq. 06 50  

Redd. Dom. € 3.02 
Redd. Agr. € 2.69 

17 40 748 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
 di mq. 25 00  

Redd. Dom. € 11.62 
Redd. Agr. € 10.33 

18 40 750 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
di mq. 01 10  

Redd. Dom. € 0.51 
Redd. Agr. € 0.45 

19 40 752 Loc. Roana Terreno a servizio del 

Campo Sportivo 

Terreno  

di mq. 12 00  

Redd. Dom. € 5.58 

Redd. Agr. € 4.96 

20 40 754 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
di mq. 12 00  

Redd. Dom. € 5.58 
Redd. Agr. € 4.96 

21 40 757 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
di mq. 00 35  

Redd. Dom. € 0.16 
Redd. Agr. € 0.14 

22 40 758 Loc. Roana Terreno a servizio del 
Campo Sportivo 

Terreno  
di mq. 02 15  

Redd. Dom. € 1.00 
Redd. Agr. € 0.89 

*)  beni intestati al Demanio dello Stato, con uso a favore del Comune di Ferentino 
**) beni confiscati alla mafia 

 

L’elenco di cui sopra riporta i beni già indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.8.2015, per i quali sono state comunque inserite 

informazioni aggiuntive utili per una migliore identificazione dei beni, con indicazione per ogni singolo foglio e numero del valore iscritto in catasto. 

 

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di valorizzazione 

ovvero di dismissione nel periodo 2016/2018, vengono anche inseriti i seguenti beni: 
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a) immobile denominato “Ex-Omni”, sito in Via Porta Maggiore, Foglio MU, Part. 1389, categoria B/2, classe U, mc. 2.564; 

b) immobile denominato “Macioti”, sito in Via Porta Maggiore n. 3, Foglio MU, Part. 618, categoria B/1, classe U, mc. 5.938. 

Tali ultimi immobili verranno ceduti in proprietà alla società “Aulo Quintilio Società per Azioni – Società di trasformazione urbana”, in esecuzione di quanto 

disposto dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 42 del 25.09.2007, n. 65 del 23.12.2010, n. 20 del 15.04.2011 e n. 53 del 21.12.2015. 

 

Si specifica che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, ha effetto dichiarativo della 

proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Cod. Civ., nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del 

bene in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, della L. 133/2008. 
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11. VALUTAZIONI FINALI 
 

La programmazione di bilancio dell’Ente, anche nel prossimo triennio 2016/2018, risentirà inevitabilmente della drammatica riduzione dei trasferimenti 

erariali che il Comune subisce, ormai da diversi anni. Le rilevanti risorse che sono venute a mancare nel bilancio comunale, a seguito di questi ingenti tagli, 

costringono l’Amministrazione a riconsiderare parecchie sue scelte di ulteriore sviluppo dei servizi comunali e di interventi sul territorio, inducendola in 

primis a ricercare le soluzioni atte ad assicurare, con le diminuite risorse, il regolare svolgimento dei servizi già avviati ed il mantenimento del loro livello 

quali-quantitativo. 

A ciò si aggiungano gli effetti della riforma contabile entrata in vigore nel 2015 (D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) che, anche per un comune come il nostro 

che ha sempre posto l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario in cima ad ogni considerazione e scelta, ha comunque effetti molto 

pesanti: si pensi all’obbligo di previsione in bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che comporta l’accantonamento di una rilevante somma in bilancio, 

che non può essere impegnata servendo la stessa, in via precauzionale, a tutelare il bilancio comunale rispetto ai crediti di dubbia e difficile esazione 

inseriti nel bilancio di previsione.  

 

Nonostante tutte queste situazioni, il Comune di Ferentino è riuscito, in fase di predisposizione del presente DUP, a conciliare il necessario raggiungimento 

dell’equilibrio di bilancio con l’obbligo (vedi legge di stabilità 2016) di non aumentare le aliquote tributarie, tutelando in tal senso soprattutto le fasce più 

deboli della popolazione.   

 
Pur partendo da tale negativo presupposto, la programmazione 2016/2018 intende, certo tra rilevanti difficoltà, mantenere tutta la serie di importanti 

servizi comunali che in diversi anni sono stati avviati e migliorati ed a cui i cittadini si sono abituati e, cosa ancor più importante, a cui fanno affidamento. I 

temi dell’efficientamento della spesa e della garanzia dei servizi saranno anche in futuro la modalità operativa scelta e perseguita da questa 

Amministrazione.  

 

Volendo evidenziare gli aspetti salienti della programmazione 2016/2018, occorre partire dal settore urbanistico, nell’ambito della cui attività 

l’Amministrazione intende approvare il nuovo PUCG dopo l’adozione del suo Documento Preliminare di Indirizzo. Tale PUCG, dovrà essere quindi coerente e 

compatibile con gli strumenti e gli indirizzi di carattere sovracomunale, nonché con gli altri strumenti di carattere settoriale ed, allo stesso tempo, recepire 

le esigenze di sviluppo attuale del territorio comunale e prevedere gli indirizzi per l’attuazione delle stesse, sia sotto l’aspetto edilizio, determinando i 

fabbisogni insediativi, sia sotto l’aspetto ambientale, individuando le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-

pastorale, sia sotto l’aspetto storico-culturale, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici, nonché sotto l’aspetto economico-sociale definendo 

e favorendo le direttrici di sviluppo delle attività produttive. L’approvazione del PUCG sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l’adozione ed i successivi 

adempimenti previsti della Legge Urbanistica 1150/1942.  

 
In relazione agli importanti interventi sul territorio che l’Amministrazione intende attuare, si dovrà dar seguito alla fase esecutiva, determinata da ultimo 

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2015, dell’operazione sottostante la costituzione della società di trasformazione urbana “Aulo 

Quintilio” al fine di trasformare una parte importante del centro storico, che rappresenterà una notevole occasione di crescita per l’intera città, 

contribuendo a far si che essa diventi un importante punto di riferimento culturale, turistico e commerciale per l’intera provincia.        

 

Ai nuovi investimenti descritti nelle sezioni del presente DUP dedicate ai lavori pubblici, si affiancheranno azioni di potenziamento dei servizi prioritari svolti 

dall’Ente ed, in particolare, dei servizi sociali che verranno ulteriormente rafforzati e sviluppati.  
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Un obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale è quello di dare piena attuazione al sistema di raccolta differenziata introdotto con il nuovo 

affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, strutturato col sistema della differenziazione spinta e la raccolta “porta a porta” e 

finalizzato al principio sancito a livello comunitario del “chi inquina e crea rifiuti paga”. 

Altra priorità è la riorganizzazione e razionalizzazione generale del servizio cimiteriale. Importanti interventi sono previsti al riguardo: ci si riferisce 

innanzitutto alla riattivazione della procedura di affidamento della realizzazione dell’ampliamento del Cimitero Pareti e della relativa sua gestione, con la 

procedura  della concessione a privati. Altra iniziativa importante che riguarda il Cimitero Pareti, inerisce l’adeguamento degli impianti delle luci votive, 

attualmente poco funzionali e sicuri. Anche per tale attività si prevede di attivare la procedura dell’affidamento delle opere e della successiva gestione a 

privati, ricorrendo allo strumento della concessione di servizi. 

 

Per il triennio 2016/2018 questo Ente ha programmato gli interventi socio-assistenziali ispirandosi come di consueto al criterio della centralità dei bisogni 

degli utenti e delle famiglie, in maniera da assicurarne il coordinamento a livello distrettuale. I servizi alla persona saranno assicurati, mantenendo 

inalterati gli standard qualitativi di fornitura degli anni precedenti, anche creando nuove sinergie con le associazioni di volontariato, le onlus e la Caritas 

Diocesana. 

 

L’Ente continuerà ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica (comprendenti il trasporto degli alunni delle 

scuole materne, elementari e medie, il servizio di mensa scolastica, la fornitura di libri di testo e l’assegnazione di borse di studio), garantendo il 

mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti.  

 

Sul tema della sicurezza in città, si continueranno a realizzare azioni di contrasto alle attività illecite che influenzano il grado di qualità urbana percepita. 

La sicurezza stradale sarà assicurata con lo svolgimento di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle condotte illecite che maggiormente 

incidono sul disagio (sosta in doppia fila, passi carrai, marciapiedi, posti riservati, ecc.), sulla sicurezza personale (casco, cinture, ecc.) e sulla sicurezza 

collettiva ( sorpassi, velocità, ecc.). 

 

La valorizzazione turistica del territorio sarà ricercata anche attraverso le previste numerose azioni di carattere culturale, ricreativo e sportivo da svolgere 

nel corso dell’anno. Sono previsti fondi per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni di carattere religioso e civile di rilievo, in particolare per la 

festa patronale di S. Ambrogio Martire, ed altre, anche in collaborazione con la Pro-Loco. 

 

La Biblioteca comunale di Ferentino continuerà a collaborare stabilmente, mediante l’attività concertata, con le istituzioni scolastiche, ed a svolgere attività 

culturali integrative alla normale attività. Proseguirà, inoltre, l’attività di collaborazione e cooperazione bibliotecaria con l’Associazione Interbibliotecaria 

delle Biblioteche della Valle del Sacco, mentre saranno valorizzati l’archivio storico e l’archivio notarile.  

 

La diffusione della pratica sportiva, specie tra le più giovani generazioni, verrà incoraggiata mediante progetti mirati per la diffusione dello sport in ambito 

scolastico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, ovvero mediante la realizzazione di manifestazioni che saranno organizzate anche con 

l’ausilio di fondi comunali. Tali iniziative saranno inserite nell’ambito del rinnovo delle concessioni degli impianti sportivi comunali che saranno finalizzate 

alla valorizzazione delle strutture e al miglioramento dell’offerta ai cittadini. 

 

L’Amministrazione continuerà a perseguire il rafforzamento della struttura amministrativa, ritenuto oltremodo necessario in relazione alla sottodotazione 

del personale in servizio riscontrabile nei diversi settori comunali, il tutto compatibilmente con le stringenti norme in materia di assunzione di personale 

che lo Stato ha emanato. Si procederà comunque ad accrescere il livello di professionalità globale dell’apparato amministrativo utilizzando quali leve la 

formazione professionale e il potenziamento degli strumenti informatici. 

Grande impegno sarà profuso per avvicinare sempre di più il cittadino all’amministrazione utilizzando gli strumenti normativi della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione. 




