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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione 
dell’azione amministrativa degli enti locali. 
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. 
 
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  
b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 
 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

 
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  
• i portatori di interesse di riferimento;  
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 
 
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  
1.il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società 
controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

 
2.gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
 
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali 
scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

 
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di 
politiche, programmi ed eventuali progetti. 
 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine 

e possono essere espressi in termini di:  
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti 

secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 

 

 



 

 

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.  
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023. La normativa prevede che, entro il 31 luglio di ciascun 
anno, la Giunta presenti al Consiglio il DUP in relazione al triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. 
 
In relazione alla crisi pandemica da Covid-19, numerosi termini relativi ad adempimenti contabili sono stati differiti: il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 è stato ad oggi differito al 30/04/2021. 
 
Il DUP 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, 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) OPERE, INFRASTRUTTURE, URBANISTICA – COMPLETAMENTO DEI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
2) AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO 
3) SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI 
4) CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT 

5) ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E SOCIALE – SERVIZI: LA CITTA’ DELLE OPPORTUNITA’ 
6) COMMERCIO, AGRICOLTURA ED ECONOMIA LOCALE - OCCUPAZIONE 
7) TRASPORTI E MOBILITA’ 
8) INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio Comunale, approvando annualmente lo stato di attuazione dei programmi, monitora l'attuazione delle 
linee di mandato, al fine di illustrare le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti. 
Si dà evidenza che il periodo di mandato coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2021-2023, in quanto il mandato 
elettivo terminerà nell’anno 2023. 

  
I contenuti programmatici della Sezione Strategica 

 
La Sezione Strategica 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato.  
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo 
che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 
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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. 
 
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 
programmazione comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in 
considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri 
enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti 
della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 
società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono 
perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, 
devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per 

quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 
b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli 

obiettivi di servizio; 
e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
f) la gestione del patrimonio; 
g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa; 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione 
nel tempo anche in termini di spesa; 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura 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 

 
Il quadro economico e sociale 
Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presenta, alla metà 2020, eccezionalmente complesso e incerto.  
Al rallentamento congiunturale del 2019, legato a molteplici fattori internazionali, si è sovrapposto l’impatto dirompente delle necessarie misure di 
contenimento della crisi sanitaria. Queste hanno generato una recessione globale, senza precedenti storici per ampiezza e diffusione rispetto alla quale gli 

scenari di ripresa sono molto incerti, quanto a tempistica e, soprattutto, a intensità. 
 
Contesto mondiale 
Nei  primi  mesi  del  2020,  il  ciclo  economico  internazionale,  già  in  decelerazione  dall’anno precedente, è stato colpito violentemente dagli effetti 
negativi della pandemia. L’emergenza sanitaria e le connesse misure di contenimento hanno generato una recessione globale che si differenzia dai 
precedenti episodi storici principalmente per due aspetti: l’origine epidemiologica, del tutto esterna rispetto alle tipiche fonti di disequilibrio finanziario ed 
economico, e i canali di trasmissione che hanno coinvolto contemporaneamente l’offerta e la domanda con una rapidità e un’intensità eccezionali. 
Il volume del commercio mondiale di beni, che aveva sperimentato nel 2019 un forte rallentamento rispetto all’anno precedente per vari fattori esogeni 
(guerra dei dazi, Brexit, tensioni geopolitiche), nel primo trimestre di quest’anno ha registrato un brusco calo congiunturale (-2,5 per cento da -0,5 per 
cento del quarto trimestre 2019, fonte Central Planning Bureau) e le evidenze relative ad aprile indicano crolli di importazioni ed esportazioni in tutte le 
economie avanzate. Le prospettive per i prossimi mesi restano negative e influenzate dall’elevata incertezza sull’evoluzione della pandemia. 
Il Fmi mostra quelli che sono gli effetti dell’emergenza coronavirus, che di fatto ha messo in ginocchio quasi tutto il mondo. Nel secondo trimestre del 
2020, evidenzia il Fondo Monetario Internazionale, si contano 400 milioni di posti di lavoro a tempo pieno persi rispetto al 2019. 
Le buone notizie interessano il mondo della produzione industriale, che in effetti ha fatto registrare una ripresa considerevole dopo la fase più dura 

dell’emergenza sanitaria, quella caratterizzata dai lockdown nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Le prime stime rilasciate dalle organizzazioni internazionali segnalano una significativa contrazione in termini di crescita e scambi commerciali per il 2020, 

ma si prefigura un rimbalzo per il 2021. 
A metà aprile il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rilasciato l’ultimo World Economic Outlook (WEO), il suo scenario macroeconomico, che fornisce 
preziose indicazioni in merito all’evoluzione attesa dell’economia mondiale.  
In relazione alla diffusione della pandemia di Covid-19 ed al relativo impatto economico, che si prevede notevole, lo scenario per l’economia internazionale 
nel 2020 si prefigura abbastanza drammatico. Con una contrazione del PIL globale del 3% per l’anno in corso, il Fondo Monetario stima che l’economia 

mondiale entrerà in una recessione più severa di quella del 2009, quando il crollo del PIL si limitò allo 0,1%. 
 
La diversa entità delle due crisi si lega alla loro natura profondamente dissimile: mentre la crisi del 2009 è stata una crisi finanziaria, trasferitasi 
all’economia reale, la crisi attuale deriva dalla paralisi di vastissime aree dell’economia reale, volta a prevenire il rischio di contagio. La crisi che si sta 
sviluppando in questi mesi risulta quindi potenzialmente più invalidante, perché generata dal blocco dell’attività economica su più fronti, in primo luogo 
quello dei servizi, e perché riguarda buona parte dei paesi del mondo. 
Secondo le stime contenute nel WEO di aprile, 9 paesi su 10 dei membri del FMI assisteranno ad una contrazione del loro PIL per l’anno in corso: si tratta 
quindi, a tutti gli effetti, di una crisi globale. Saranno però le economie avanzate a soffrire maggiormente le conseguenze della crisi, con una contrazione 
attesa del PIL del 6,1% nel 2020, mentre per le economie emergenti il danno si limiterà ad una caduta dell’1%. 
 I due grafici di seguito mostrano le variazioni del PIL previste nel 2020 per le 15 maggiori economie sviluppate e le 15 maggiori economie emergenti. Le 
barre sono ordinate in base all’intensità della contrazione prevista del PIL. 
 

 
 



 

 
 

Come si può notare, tra le maggiori economie sviluppate il FMI prevede che l’Italia riceverà il colpo più severo dalla crisi Covid, con una contrazione attesa 
del PIL del 9% nel 2020, previsione che risulta ragionevole considerando che il nostro paese risulta tra gli epicentri mondiali dell’epidemia, e che 
l’economia mostrava una crescita anemica già prima della tempesta Coronavirus. Segue a breve distanza la Spagna, per la quale ci si attende una 
contrazione dell’8%. Arretra anche la locomotiva tedesca (-7%), così come gli Stati Uniti e il Giappone (rispettivamente -5.9 e -5.2%). 
La crisi non risparmia, però, gli emergenti: tra i grandi penalizzati la Thailandia (-6.7%) e il Messico (-6.6%). Non vengono risparmiati la Russia (-5.5%) e 
il Brasile (-5.3%). Resistono invece Cina e India, i due giganti economici asiatici, così come l’Indonesia, mostrando però tassi di crescita molto più bassi 
rispetto alla loro storia recente. 
 
 

 
Il commercio mondiale 
Oltre al PIL, l’andamento degli scambi commerciali internazionali rappresenta, nell’attuale economia globalizzata, un’ulteriore variabile chiave che consente 
di misurare l’intensità della crescita. Diversi istituti hanno divulgato le prime previsioni sull’andamento degli scambi nel 2020, misurando quindi l’impatto 
della pandemia sul commercio mondiale: tra questi troviamo l’Organizzazione Mondiale del Commercio, ma anche il Fondo Monetario Internazionale.  

Sulla base dell’ultimo scenario macroeconomico del FMI, anche le previsioni per il commercio estero disponibili su ExportPlanning sono state recentemente 
aggiornate. 



 

Ciò che appare certo dall’analisi delle diverse fonti è una forte contrazione degli scambi commerciali internazionali per l’anno in corso, come diretta 

conseguenza della pandemia. Il disaccordo emerge in merito all’entità della caduta: in assenza di informazioni certe sulla durata dello shock Covid-19, la 
presenza di incertezza è infatti elevata e si rende necessaria la formulazione di ipotesi forti alla base dei modelli previsivi. 
Secondo l’OMC, il declino nel commercio mondiale che si verificherà nel 2020 supererà, con buona probabilità, quello verificatosi durante la crisi del 2009. 
 
A causa della natura senza precedenti di questa crisi sanitaria e dell’incertezza riguardo alle sue conseguenze economiche, l’OMC prospetta due scenari 

alternativi: in uno scenario ottimistico, ovvero una brusca caduta del commercio ed una ripresa già nella seconda metà del 2020, si prevede una 
contrazione dei volumi di commercio estero del 12,9% nel 2020, con un rebound del 21,3% nel 2021. 
 
In questo scenario, la ripresa riporterebbe il commercio internazionale vicino al suo trend di crescita pre-pandemia.  
Nello scenario pessimistico, invece, che prevede un declino iniziale più drammatico ed una ripresa incompleta e prolungata, si stima che la contrazione 
possa arrivare al 31,9%, con una ripresa del 24% l’anno successivo. In questo caso il recupero sarebbe soltanto parziale. 
 
Nonostante l’incertezza delle stime, ci si attende quindi una ripresa per il 2021, ma l’intensità della stessa dipenderà strettamente dalla durata 
dell’epidemia e dall’efficacia delle misure adottate dai vari paesi. Un rebound significativo è probabile nel caso in cui i consumatori vedano la pandemia 
come uno shock temporaneo, una tantum; al contrario, famiglie e imprese potrebbero posticipare le spese qualora l’epidemia divenisse un fenomeno 
prolungato o ricorrente, e quindi l’incertezza diventasse particolarmente pervasiva. 
 
Le previsioni del FMI contenute nel World Economic Outlook di aprile confermate a giugno considerano congiuntamente il commercio di beni e servizi; si 
prevede che i loro volumi commerciali declineranno, nel complesso, dell’11% nel 2020, per poi recuperare 8,4 punti percentuali nel 2021. Si tratta quindi 

di una previsione vicina allo scenario ottimistico della OMC (che però, ricordiamo, non tiene in considerazione i servizi). 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Contesto Europeo 

 

La pandemia di coronavirus rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche 
molto gravi. Durante la prima metà dell'anno l'attività economica in Europa ha subito un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale revoca 
delle misure di contenimento, si è registrata un'intensa ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle ultime settimane, con le nuove misure di sanità 
pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione, è all'origine di nuove perturbazioni. La situazione epidemiologica fa sì che le 
proiezioni di crescita nel periodo oggetto delle previsioni siano caratterizzate da un grado di incertezza e di rischio estremamente elevato. 

Ripresa interrotta ed incompleta 

Secondo le previsioni economiche dell'autunno 2020, l'economia della zona euro subirà una contrazione del 7,8 % nel 2020, prima di crescere del 4,2 % 
nel 2021 e del 3 % nel 2022. Si prevede inoltre che l'economia della zona euro subisca una contrazione del 7,4 % nel 2020, prima di riprendersi con una 
crescita del 4,1 % nel 2021 e del 3 % nel 2022. Rispetto alle previsioni economiche dell'estate 2020, le proiezioni di crescita per la zona euro e per l'UE 
sono leggermente più elevate per il 2020 e inferiori per il 2021. In ogni caso, si prevede che nel 2022 sia il prodotto della zona euro che quello dell'UE non 

tornino ai livelli precedenti alla pandemia. 

La pandemia ha avuto impatti economici molto diversi nei paesi dell'UE, e anche le prospettive di ripresa divergono notevolmente a seconda del grado di 
diffusione del virus, del rigore delle misure di sanità pubblica adottate per contenerlo, della composizione settoriale delle economie nazionali e dell'intensità 
delle risposte politiche nazionali. 

L'aumento della disoccupazione è stato contenuto in proporzione al calo dell'attività economica 

La perdita di posti di lavoro e l'aumento della disoccupazione hanno messo a dura prova i mezzi di sussistenza di molti europei. Le misure politiche 
adottate dagli Stati membri, insieme alle iniziative a livello dell'UE, hanno contribuito ad alleviare l'impatto della pandemia sui mercati del lavoro. La 
portata senza precedenti delle misure adottate ha fatto sì - soprattutto grazie ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo - che l'aumento del tasso di 
disoccupazione rimanesse moderato rispetto al calo dell'attività economica. La disoccupazione dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021, quando gli 
Stati membri inizieranno gradualmente ad abolire le misure di sostegno di emergenza - in coincidenza con l'ingresso di nuove persone nel mercato del 
lavoro - ma dovrebbe migliorare nel 2022 grazie al proseguimento della ripresa economica. 

In base alle previsioni il tasso di disoccupazione nella zona euro aumenterà dal 7,5 % del 2019 all'8,3 % nel 2020 e al 9,4% nel 2021, per poi calare 
all'8,9 % nel 2022. Per l'UE si prevede invece che il tasso di disoccupazione aumenti dal 6,7 % del 2019 al 7,7 % nel 2020 e all'8,6 % nel 2021, per poi 
calare all'8,0 % nel 2022. 

Disavanzi e debito pubblico in aumento 

L'aumento dei disavanzi pubblici dovrebbe essere molto significativo in tutta l'UE, con un aumento della spesa sociale e un calo del gettito fiscale, sia sulla 
scorta degli eccezionali interventi politici a sostegno dell'economia che per effetto degli stabilizzatori automatici. 

Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico aggregato della zona euro dovrebbe aumentare dallo 0,6 % del PIL del 2019 a circa l'8,8 % nel 2020, per poi 
scendere al 6,4 % nel 2021 e al 4,7 % nel 2022. Queste stime riflettono la prevista eliminazione graduale delle misure di sostegno di emergenza nel corso 
del 2021, man mano che la situazione economica andrà migliorando. 

Alla luce dell'impennata dei disavanzi, le previsioni indicano che il rapporto debito/PIL aggregato della zona euro aumenterà dall'85,9 % del PIL nel 2019 al 
101,7 % nel 2020 per salire ancora al 102,3 % nel 2021 e al 102,6 % nel 2022. 



 

Inflazione ancora contenuta 

In agosto e settembre, a causa del forte calo dei prezzi dei beni energetici, i tassi dell'inflazione primaria sono stati addirittura negativi. Anche l'inflazione 
di fondo, che comprende tutte le voci tranne l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, è diminuita notevolmente nel corso dell'estate, a causa della 
minore domanda di servizi - in particolare di servizi connessi al turismo - e di beni industriali. La debolezza della domanda, il ristagno del mercato del 
lavoro e un forte tasso di cambio dell'euro eserciteranno pressioni al ribasso sui prezzi. 

 

Per la zona euro si prevede attualmente un'inflazione media misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) dello 0,3 % nel 2020, che salirà 
all'1,1 % nel 2021 e all'1,3 % nel 2022 con la stabilizzazione del prezzo del petrolio. Per l'UE le previsioni indicano un'inflazione allo 0,7 % nel 2020, 
all'1,3% nel 2021 e all'1,5 % nel 2022. 

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: “Queste previsioni giungono mentre la seconda 
ondata della pandemia sta creando ancora maggiori incertezze, vanificando le nostre speranze di una ripresa veloce. La produzione economica dell'UE non 
tornerà ai livelli precedenti alla pandemia prima del 2022. Ma in questo periodo di turbolenze abbiamo dato prova di fermezza e solidarietà. Sono state 
concordate misure senza precedenti per aiutare i cittadini e le imprese. Lavoreremo insieme per tracciare la rotta verso la ripresa, ricorrendo a tutti gli 
strumenti a nostra disposizione. Abbiamo varato un fondamentale pacchetto per la ripresa, NextGenerationEU, incentrato sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, al fine di assicurare un ingente sostegno alle regioni e ai settori maggiormente colpiti. Mi appello ora al Paramento europeo e al Consiglio perché 
concludano rapidamente i negoziati, in modo che il flusso degli aiuti economici possa iniziare a scorrere nel 2021, permettendoci di investire, riformare e 
ricostruire insieme.” 

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Dopo la più grave recessione della storia dell'UE, che ci ha colpito durante la prima metà di 
quest'anno, e il forte recupero registrato in estate, la ripresa dell'Europa è stata interrotta a causa della recrudescenza dei casi di COVID-19. La crescita 
tornerà nel 2021, ma ci vorranno due anni prima che l'economia europea possa raggiungere un livello vicino a quello precedente alla pandemia. 
Nell'attuale contesto contrassegnato da un elevatissimo grado di incertezza, le politiche economiche e di bilancio nazionali devono continuare a sostenere 
la ripresa, mentre lo strumento NextGenerationEU deve essere messo a punto entro quest'anno e attuato in maniera efficace nel primo semestre del 

2021." 

Un elevato grado di incertezza con rischi di revisione al ribasso delle prospettive. 

Il grado di incertezza e di rischio che caratterizza le previsioni economiche dell'autunno 2020 resta eccezionalmente elevato. Il rischio principale deriva dal 
peggioramento della pandemia, che richiede misure più rigorose in materia di sanità pubblica e comporta dunque un impatto più grave e duraturo 
sull'economia. Queste circostanze hanno suggerito un'analisi di scenario basata su due percorsi alternativi di evoluzione della pandemia - uno più 
favorevole e uno negativo - e sul relativo impatto economico. Vi è inoltre il rischio che le ferite inferte dalla pandemia all'economia (quali i fallimenti, la 
disoccupazione di lunga durata e le interruzioni dell'approvvigionamento) lascino tracce più profonde e a più vasto raggio. L'economia europea potrebbe 
subire un impatto negativo anche se l'economia globale e il commercio mondiale migliorassero meno del previsto o se le tensioni commerciali dovessero 

aumentare. La possibilità di tensioni nei mercati finanziari rappresenta un altro rischio di evoluzione negativa. 

Sul fronte positivo va detto che NextGenerationEU, il programma di ripresa economica dell'UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornirà 
probabilmente all'economia dell'UE un impulso maggiore del previsto. Infatti nelle previsioni si è potuto tenere conto solo in parte dei probabili benefici di 
queste iniziative, visto che in questa fase le informazioni disponibili sui piani nazionali sono ancora limitate. Un accordo commerciale tra l'UE e il Regno 
Unito avrebbe inoltre un impatto positivo sull'economia dell'UE a partire dal 2021 rispetto allo scenario di base delle previsioni relative agli scambi tra 



 

Regno Unito e UE basati sulle norme della nazione più favorita (NPF) dell'OMC. 

Le previsioni sono state preparate in un contesto di grave incertezza, mentre, durante la seconda metà di ottobre 2020, gli Stati membri annunciavano 
nuove importanti misure di sanità pubblica volte a limitare la diffusione del virus. 

Le previsioni si basano sulla consueta serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 

22 ottobre 2020. Per tutti gli altri dati, comprese le informazioni relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili 
fino al 22 ottobre incluso. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che 
restino invariate. 

Le previsioni si basano su due importanti ipotesi tecniche. In primo luogo, si presume che le misure di sanità pubblica restino in vigore in una certa misura 
durante tutto il periodo oggetto delle previsioni. Tuttavia, dopo il significativo inasprimento nel quarto trimestre del 2020, si prevede che il rigore delle 
misure subisca un graduale allentamento nel 2021. Si ipotizza inoltre che l'impatto economico di un determinato livello di restrizioni diminuisca col tempo, 
man mano che il sistema sanitario e gli operatori economici si adeguano alle circostanze imposte dal coronavirus. In secondo luogo, dato che le future 
relazioni tra l'UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le proiezioni per il 2021 e il 2022 si fondano sull'ipotesi tecnica in base alla quale, a partire dal 

1º gennaio 2021, l'UE e il Regno Unito baseranno i propri scambi sulle norme della nazione più favorita (NPF) dell'OMC. Si tratta di un'ipotesi formulata 
unicamente a fini di previsione, che non anticipa né prospetta l'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito sulle loro future relazioni. 

Le prossime previsioni della Commissione europea saranno un aggiornamento delle proiezioni del PIL e dell'inflazione nelle previsioni economiche di 
inverno 2021, che dovrebbero essere presentate nel febbraio 2021. 



 

 

 



 

 

 
Contesto Italiano 
 

La crisi determinata dall’impatto dell’emergenza sanitaria ha investito l’economia italiana in una fase caratterizzata da una prolungata debolezza del ciclo: 

dopo la graduale accelerazione del triennio 2015-2017 la ripresa si era molto affievolita, lasciando il passo a un andamento quasi stagnante dell’attività. 

 Lo scorso anno il Pil è cresciuto di appena lo 0,3 per cento e il suo livello non è riuscito a recuperare completamente la caduta della crisi dei primi anni del 
decennio, restando inferiore dello 0,1 per cento a quello segnato nel 2011.  

 

 

In particolare, nella seconda parte del 2019, la dinamica si è prima arrestata ed è poi divenuta negativa, con un calo dello 0,2 per cento nel quarto 
trimestre che – a posteriori – segna un inizio anticipato, rispetto a quello di altri paesi della Uem, della recessione poi diffusasi con ritmi e determinanti di 
ben altra gravità. 

La stima preliminare della dinamica del Pil a livello territoriale indica risultati relativamente simili tra le ripartizioni, con tassi di crescita compresi tra 0,5 
per cento nel Nord-Ovest e 0,2 per cento nel Centro e nel Meridione. 

Nel primo trimestre 2020, il blocco parziale delle attività e della vita sociale connesso alla crisi sanitaria ha determinato effetti diffusi e profondi dal lato 
tanto dell’offerta che della domanda.  



 

 

Il Pil ha registrato una contrazione del 5,3 per cento rispetto al trimestre precedente, con cadute del valore aggiunto in tutti i principali comparti 
produttivi; in particolare, è diminuito dell’8,6 per cento nell’industria in senso stretto, del 6,2 per cento nelle costruzioni e del 4,4 per cento nei servizi, al 
cui interno spicca il crollo del 9,3 per cento nel comparto di commercio, trasporto, alloggio e ristorazione. Anche dal lato della domanda, gli andamenti 
sono stati tutti sfavorevoli, a eccezione di un apporto positivo delle scorte, connesso probabilmente all’interruzione improvvisa dei canali di sbocco della 

produzione.  

La caduta dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private ha fornito il contributo negativo di gran lunga più ampio (4 punti percentuali) ma 
anche gli investimenti fissi lordi hanno sottratto 1,5 punti percentuali alla variazione del Pil; la spesa delle amministrazioni pubbliche è invece scesa in 
misura molto moderata, con un contributo negativo di solo 0,1 punti.  

Dal lato della domanda estera netta, il calo più marcato delle esportazioni di beni e servizi rispetto a quello delle importazioni ha determinato un contributo 
negativo alla crescita di 0,8 punti percentuali. 

In termini congiunturali la caduta della spesa delle famiglie (-6,6 per cento) ha riflesso essenzialmente la profonda contrazione degli acquisti di beni 

durevoli e di servizi (rispettivamente -17,5 e -9,2 per cento) mentre la spesa per beni di consumo non durevoli ha manifestato una maggiore tenuta (-0,9 
per cento). La parziale chiusura delle attività produttive, l’aumento dell’incertezza e il considerevole peggioramento delle aspettative sull’attività economica 
hanno determinato un brusco calo degli investimenti (-8,1 per cento). In particolare, è crollata la spesa per macchinari (-12,4 per cento), trascinata dal 
risultato particolarmente negativo dei mezzi di trasporto (-21,5 per cento) e anche le costruzioni hanno subito un netto ridimensionamento (-7,9 per 
cento), mentre un segnale positivo è venuto dalla minore vulnerabilità degli investimenti immateriali, cresciuti dello 0,5 per cento. Infine, entrambi i flussi 
di commercio estero hanno subito una marcata contrazione ma, come già accennato, la caduta è stata più consistente per le esportazioni di beni e servizi, 
scese in volume dell’8 per cento, che per le importazioni, diminuite del 6,2 per cento. 



 

Il sistema produttivo è stato investito dall’emergenza sanitaria con tempi e modalità tali da impedire qualsiasi contromisura immediata, così che le imprese 

hanno reagito con comportamenti differenziati. Per raccogliere informazioni dirette sulle valutazioni e le scelte degli operatori in questa difficile fase, l’Istat 
ha condotto in maggio una rilevazione speciale su “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19” 1  rivolta alle imprese di 
industria e servizi di mercato che ha fornito prime indicazioni utili anche sulle prospettive di breve termine. 

Nella prima fase dell’emergenza sanitaria (conclusasi il 4 maggio), il 45 per cento delle imprese ha sospeso l’attività, in gran parte a seguito dei decreti del 

Governo e per una quota minore (circa una su sette) per propria decisione; tra le unità che si sono fermate prevalgono largamente quelle di piccola 
dimensione tanto che l’insieme rappresenta il 18 per cento del fatturato complessivo. In quella stessa fase, il 22,5 per cento delle unità produttive sono 
riuscite a riaprire dopo una iniziale chiusura, sulla base di diverse motivazioni: per ulteriori provvedimenti governativi, grazie a una richiesta di deroga, per 
decisione volontaria. Bisogna, invece, sottolineare che le imprese rimaste sempre attive sono meno di un terzo in termini di numerosità ma costituiscono 
la componente più rilevante quanto a peso sull’occupazione e sull’economia: il 62,7 per cento degli addetti e il 68,6 per cento del fatturato nazionale. 

 

 

 



 

 

 

Tra il 2014 e il 2019, l’occupazione è cresciuta in maniera pressoché continua, seppure con ritmi gradualmente meno intensi (da +293 mila nel 2016 a 
+145 mila nel 2019). L’espansione è proseguita nella prima metà del 2019 ma il generale rallentamento dell’economia ha causato un moderato calo nella 
seconda parte dell’anno.  

La povertà assoluta tra il 2014 e il 2019 è rimasta stabile dopo il raddoppio del 2012 e ha segnato una diminuzione, soprattutto nel Meridione, solo nel 

2019.  

Nel 2020, dopo la sostanziale stagnazione dei primi due mesi (-0,1 per cento a gennaio e +0,1 per cento a febbraio), il sopraggiungere dell’epidemia ha 

colpito il mercato del lavoro, causando una riduzione di 124 mila occupati (-0,5 per cento) a marzo, più che raddoppiata ad aprile (-274 mila, -1,2 per 
cento. 

Il calo dell’ultimo mese è il più ampio nella serie storica dal 2004. Il tasso di occupazione della fascia 15-64 anni, al 58,9 per cento nei primi due mesi 

dell’anno, scende al 58,6 per cento a marzo e al 57,9 per cento ad aprile. In marzo, la diminuzione degli occupati ha riguardato soprattutto i dipendenti a 
termine e in parte gli indipendenti, mentre ad aprile ha coinvolto tutte le componenti. 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

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 2019 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      20.864  

 di cui: maschi n.      10.380  
  femmine n.      10.484  
 nuclei familiari n.       8.722  
 comunità/convivenze n.          19  
 Popolazione al 1 gennaio 2019 n.      20.973  
 Nati nell'anno n.         147    
 Deceduti nell'anno n.         220    
 saldo naturale  n.         -73  
 Immigrati nell'anno n.         412    
 Emigrati nell'anno n.         448    
 saldo migratorio  n.         -36  
 Popolazione al 31-12-2018 n.      20.864  
         di cui   
 In età prescolare (0/6 anni) n.       1.132  
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       1.467  
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       3.256  
 In età adulta (30/65 anni) n.      10.741  
 In età senile (oltre 65 anni) n.       4.268     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno                      Tasso 
 2014 0,92 %  
 2015 0,82 %  
 2017 

2018 
0,73 % 

                      0,65 %  
 2019                       0,70%  
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno                       Tasso 
 2014 0,92 %  
 2015 0,87 %  
 2017 

2018 
1,09 % 
0,85 %  

 2019 1,05 %  
 



 

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

 
Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2016.  
 

Ferentino - Redditi Irpef 

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

2001 12.023 20.104 59,8% 161.438.569 13.427 8.030 

2002 12.345 20.148 61,3% 165.833.287 13.433 8.231 

2003 12.526 20.270 61,8% 175.213.392 13.988 8.644 

2004 12.775 20.461 62,4% 184.815.333 14.467 9.033 

2005 13.006 20.568 63,2% 194.652.914 14.966 9.464 

2006 12.904 20.654 62,5% 203.004.733 15.732 9.829 

2007 13.309 20.916 63,6% 215.388.854 16.184 10.298 

2008 13.428 21.055 63,8% 217.502.124 16.198 10.330 

2009 13.389 21.157 63,3% 219.516.249 16.395 10.376 

2010 13.463 21.258 63,3% 222.700.486 16.542 10.476 

2011 13.480 20.983 64,2% 227.709.729 16.892 10.852 

2012 13.330 21.150 63,0% 224.416.646 16.835 10.611 

2013 13.247 21.300 62,2% 230.163.284 17.375 10.806 

2014 13.005 21.272 61,1% 225.821.640 17.364 10.616 

2015 13.044 21.213 61,5% 229.888.011 17.624 10.837 

2016 13.062 21.131 61,8% 234.268.282 17.935 11.086 
 

 

 

http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2004.html
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
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2015.html
http://www.comuni-italiani.it/060/033/statistiche/redditi2016.html


 

Reddito Medio 2001-2016 

 

 

 
 

 
 
Da essi si evince che il reddito medio dei residenti dichiaranti del Comune di Ferentino, nell’ultimo esercizio rilevato (2016), è pari ad € 17.935,00, più 
basso rispetto al dato regionale (€ 22.900,00) e superiore a quello provinciale (€ 17.349,00). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
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.  
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 

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 

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 



  

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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   

 

 
 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
PERSONALE 

 

Categoria e posizione economica 
In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

In servizio 

numero 
A.1 0 C.1 5 
A.2 1 C.2 1 
A.3 2 C.3 1 
A.4 0 C.4 0 
A.5 0 C.5 14 
A.6 1 C.6 9 

B.1 1 D.1 0 
B.2 4 D.2 0 
B.3 5 D.3 1 
B.4 0 D.4 0 
B.5 0 D.5 1 
B.6 3 D.6 2 
B.7 2 D.7 2 

B.8 2 Dirigenti 2 
TOTALE 21 TOTALE 38 

 

 
Totale personale  al 31-12-2019: 

di ruolo n.       58  
fuori ruolo n.        1       

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio 

A 0 A 0 
B 2 B 7 
C 8 C 4 
D 3 D 0 

Dir 0 Dir 1 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio 
A 0 A 0 
B 0 B 3 
C 9 C 2 
D 1 D 0 

Dir 0 Dir 0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio 
A 4 A 4 
B 5 B 17 
C 7 C 30 
D 2 D 6 

Dir 1 Dir 2 
 



  

 

 

 

 

 

 

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 Asili nido n. 
         1 

posti 

n. 
          58          58          58          58 

 Scuole dell’infanzia n. 
         8 

posti 

n. 
        501 510 510         510 

 Scuole primarie n. 
         7 

posti 

n. 
920 925 925 925 

 Scuole secondarie n. 
         1 

posti 

n. 
        493         500         500         500 

 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)  



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE 
 

Denominazione % Funzioni attribuite e Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 Partec. attività svolte per l'ente Anno  2019 Anno  2018 Anno  2017 

FARMACIE DI 
FERENTINO SRL 

51,000 Gestione in concessione del servizio farmaceutico 
comunale 

 
0,00 

 
4.180,00 

 
-60.373,00 

 
25.689,00 

AULO QUINTILIO SPA 51,000 Società 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 

 
-3.031.450 

 
-40.466,00 

    

 
   -35.080,32 

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 

 
 

N.D. 

 
 

743.207,00 

 
 

61.955,00 
 

 
 

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 

 
 
 

N.D. 

 
 
 

115.537,00 

 
 
 
 

-34.985,00 
 

 
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 

 
 

N.D. 

 
 

1.215.723,00 
 

 
 

-927.322,00 

 
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 

 
 
 
 
 

N.D. 

 
 
 

-13.879,00 
 
 
 

 
 
 

27.994,00 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Quadro normativo di riferimento: 
 

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della 
delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel 

Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. 

Numerosi sono stati gli adempimenti che hanno interessato le società partecipate, tra cui gli adeguamenti  statutari delle  società a controllo pubblico, 
l’adozione sistemi di contabilità separata, la ricognizione delle eccedenze di personale, ecc. 

Dal punto di vista della gestione del Comune, dopo la necessaria approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipate, la normativa 

prevede che ogni ente debba procedere annualmente con l’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, dopo aver verificato lo stato 
di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate l’esercizio precedente, analizzando le proprie partecipazioni in organismi partecipati, e 
verificando quelle per le quali siano rispettate tutte le condizioni di legge per il loro mantenimento: per le partecipazioni per le quali tali condizioni non 
si realizzano, l’Ente deve procedere con la razionalizzazione, che può spingersi, in taluni casi, alla dismissione della partecipazione stessa. 

La legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) è  intervenuta con una misura temporanea sulla normativa relativa alle società partecipate, 
mediante il comma 723 dell’articolo unico, in base al quale, inserendo il comma 5 bis all’articolo 24 del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dispone che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote 
societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto 
un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente 
autorizzata a non procedere all’alienazione. 

Ha inoltre escluso dall’ambito del piano di razionalizzazione le società ed enti di cui all’art. 4 comma 6 (costituiti in attuazione dell'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 maggio 2014). 

L’ultimo intervento normativo nella materia delle società partecipate è rappresentato dal D.L. 162/2019, il quale ha previsto, mediante la modifica 
dell’art. 25 TUSP, che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del 
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai fini della loro iscrizione negli elenchi regionali per la mobilità di detto personale.  
 
Di seguito si riportano informazioni in merito alle procedure che interessano le principali partecipazioni societarie dell’Ente, ossia quelle riferite alle due 

società da esso costituite “Farmacie di Ferentino srl” ed “Aulo Quintilio spa”. 
 
Per quanto riguarda la società “Farmacie di Ferentino srl”, l’Amministrazione comunale ha assunto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2 del 30/01/2019, la decisione di cedere la propria partecipazione detenuta nella società “Farmacie di Ferentino srl”, pari al 51% del capitale sociale,  e 
di trasferire contestualmente la titolarità del servizio farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la società. 

 
Allo scopo, è stata prevista apposita procedura di asta pubblica per la scelta del soggetto a cui trasferire la quota di partecipazione del Comune e la 



  

 

 

 

 

 

 

titolarità del servizio farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la società, di cui al Regio Decreto 23.5.1924, n. 827 recante 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, con la previsione del diritto di prelazione a favore del 
socio privato e dei farmacisti dipendenti di cui all’art. 12 della Legge n. 362/91. 
 

La base d’asta della procedura di cui sopra è rappresentata dal valore risultante dalla perizia di stima asseverata e giurata, del valore di cessione della 
partecipazione detenuta dal Comune nella società “Farmacie di Ferentino srl”, pari al 51% del capitale sociale, e della connessa titolarità del servizio 
farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la società. L’incarico per la redazione di tale perizia è stato affidato con 
determinazione n. 364 del 5.6.2019. 
 
Nell’atto consiliare n. 3 del 30/01/2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferentino in ottemperanza 
all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione” è stata di fatto riprodotta la scelta già compiuta con la citata deliberazione C.C. n. 2 del 30/01/2019. 
 
Una prima bozza della perizia di stima è stata fornita dal professionista incaricato in data 24/07/2019. 
Il Comune ha ritenuto di sospendere la presentazione della perizia definitiva da parte del professionista in relazione alla necessità di chiarire 
preventivamente alcune questioni inerenti il bilancio d’esercizio 2018, che avrebbero potuto condizionare l’esito della stessa perizia. 
 
Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio 2018 della società, il Cda societario ha approvato la bozza di bilancio in data 27/05/2019, che ha provveduto 
successivamente a trasmettere all’Ente. 
Su tale bozza di bilancio l’Amministrazione comunale ha richiesto importanti chiarimenti alla società ed al collegio sindacale, ritenuti necessari per il 
socio Comune per esprimere il proprio voto nell’assemblea, inizialmente programmata per il giorno 25/06/2019. Essi fanno riferimento ad alcune 
criticità che si è ritenuto opportuno fossero chiarite dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, riguardanti gli argomenti dell’incremento delle 
rimanenze finali, dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari, dell’avvenuto rimborso parziale al socio di un finanziamento infruttifero, la questione 
concernente la riconciliazione dei saldi contabili di apertura all'1/1 dei debiti verso fornitori con i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2018 e 
l'adeguatezza del sistema di controllo interno della società. 
A tale richiesta hanno fatto seguito le risposte pervenute da parte del Collegio sindacale della società (20/06/2019) e da parte del CDA della Società 
Farmacie di Ferentino srl (25/06/2019). 
 
A seguito del ricevimento di tale documentazione il Comune, con nota Prot. n. 16663 del 02/08/2019, ha ritenuto comunque necessario che, quale 
condicio sine qua non per un’approvazione del bilancio 2018 adeguatamente informata, l’Organo di Amministrazione della società provvedesse ad 
eseguire un inventario fisico delle rimanenze di merce a data, con riconciliazione del dato al 31/12/2018. Si è reputato necessario ottenere l’inventario 

anche ai fini della costruenda perizia di stima, finalizzata alla definizione del valore di cessione (da porre a base d’asta) della partecipazione detenuta 
dal Comune nella società “Farmacie di Ferentino srl” e della connessa titolarità del servizio farmaceutico, da parte del professionista incaricato da 
questo Ente. 
L’inventario richiesto è stato trasmesso al Comune dalla società in data 21/10/2019 ed è stato analizzato dal collegio sindacale della società in data 
23/10/2019.  

Il Comune ha richiesto ulteriori spiegazioni sui risultati dell’inventario, alle quali la società ha risposto attestando che, in relazione all’inventario fisico 
certificato delle due sedi alla data del 13 ottobre 2019 per un totale merci al valore Costo Medio di Euro 581.439,80, non sono state riscontrate 



  

 

 

 

 

 

 

variazioni tali da dover riconciliare il valore contabile delle rimanenze finali pari ad euro 562.320,37 risultanti dalla bozza di bilancio al 31/12/2018. 
Come riscontrato anche dal Collegio Sindacale, nel Verbale del 22 ottobre 2019, la percentuale di ricarico rilevata dalla situazione economica 
provvisoria alla data del 13/10/2019 risulta pari al 32% circa, nella media e congruità delle farmacie di pari dimensioni e tipologia. 
 

In data 11/11/2019 si è svolta l’assemblea ordinaria della società con la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio 2018 e coperta la perdita di € 
60.373,00 mediante l’utilizzo totale della riserva versamenti in conto futuro aumento capitale per € 2.203,00 e di parte della riserva straordinaria per € 
58.170,00. 
 
In data 20/11/2019 è stato trasmesso, al professionista incaricato di redigere la perizia di stima, l’esito degli inventari fisici compiuti presso le due 
distinti sedi in cui si svolge l’attività, unitamente al bilancio d’esercizio 2018 approvato nell’assemblea tenutasi il giorno 11/11/2019.  
E’ stato chiesto allo stesso professionista di valutare i riflessi della conoscenza dei suddetti documenti sulla perizia di stima in corso di predisposizione, 
e di riesaminare alcuni contenuti della bozza di perizia di stima prodotta il 24/07/2019 inerenti, in particolare, il metodo di determinazione del prezzo 
di cessione dell’azienda ed il peso da attribuire al premio di maggioranza. 
 
In data 30/12/2019 (prot. n. 28390) è stata trasmessa la perizia definitiva da parte del professionista incaricato (in data 04/02/2020 Prot. n. 2662, è 
stato trasmesso l’elaborato nella sua versione definitiva, completo degli allegati e dei prospetti di bilancio, giurato dal professionista incaricato). 
 
In data 08/09/2020 si è svolta l’assemblea ordinaria della società con la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio 2019, con l’accertamento di un 
utile di esercizio pari ad € 4.180,00, destinato a riserva straordinaria. 
 
Nella parte finale dell’anno 2020 sono state avviate le successive fasi del procedimento amministrativo legato alla scelta effettuata dal Comune di 
cessione della partecipazione detenuta nella società “Farmacie di Ferentino srl”, pari al 51% del capitale sociale, e della connessa titolarità del servizio 
farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la società. 
 
Con determinazione n. 691 del 20/11/2020 il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente ha indetto l’asta pubblica da effettuare, ai sensi 
dell’art. 10, comma 2 del Dlgs. n. 175/2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come regolata dalla procedura 
prevista dagli artt. 73, comma 1, lett. c), 76 e 77 del Rd. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”. E’ stato quindi approvato l’avviso d’asta pubblica ed i suoi allegati. 
 
Le caratteristiche essenziali della procedura indetta sono state le seguenti: 

 la partecipazione è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dalla L. 
n. 475/1968, dalla L. n. 362/1991 ss.mm.ii., e dalla L. n. 124/2017 e ss.mm.ii., oltre quelli definiti al punto 2 dell’avviso d’asta pubblica; 

 il prezzo a base d’asta è di Euro 597.528,75 di seguito indicato come prezzo A, il tutto come da perizia di stima redatta dal Dott. Donato Madaro 
in data 03/02/2020.  

Il prezzo definitivo della vendita sarà determinato dalla sommatoria del prezzo A (valore delle quote oggetto di cessione posto a base d’asta e soggetto 

a rialzo), del prezzo B (premio di maggioranza nella misura del 15% del prezzo A risultante dal rialzo rispetto alla sopra indicata base d’asta) e del 



  

 

 

 

 

 

 

prezzo C (quota del 51% del valore corrente delle giacenze di magazzino alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di vendita, da 
determinarsi attraverso un apposito inventario da eseguire in contraddittorio con l’aggiudicatario);  

 la procedura si svolgerà con asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lett. c) del Rd. n. 827/1924. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo maggiore 

sull’importo a base d’asta; 
 al socio privato di minoranza della società “Farmacie di Ferentino S.r.l.” risultante alla data di aggiudicazione provvisoria spetta, ai sensi di 

legge (art. 10, comma 2, ultimo periodo del Dlgs. n. 175/2016), il diritto di prelazione attribuito dall’art. 9 dello Statuto societario, nei termini e 
con le modalità definiti al punto 8 dell’avviso d’asta pubblica. 

 
Si è provveduto quindi alla pubblicazione dell’avviso d’asta pubblica, in forma integrale ed unitamente ai relativi allegati, sul sito internet del Comune 
di Ferentino, all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it alla sezione “Bandi di gara”, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (determinazione n. 721 del 30/11/2020), su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano 
a diffusione locale. 
 
La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata alle ore 13:00 del giorno 29/12/2020, mentre la data dell’asta pubblica al giorno 11/01/2021 
alle ore 11:00. 
Entro il termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione non sono pervenute all’Ente domande di partecipazione all’asta pubblica, come 
risulta dal verbale n. 1 del 11/01/2021, con il quale il R.U.P ha dichiarato deserta l’asta pubblica. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso, con nota Prot. n. 1038 del 15/01/2021 si è provveduto a comunicare al socio privato, Dott.ssa Casini 
Donatella, la mancanza di offerte riscontrata nell’asta pubblica e la conseguente possibilità da parte dello stesso socio privato di esercitare il diritto di 
prelazione, che si estrinseca nella facoltà di acquisire la partecipazione del Comune di Ferentino nella società sul prezzo a base d’asta, determinato 
come da art. 3 dell’Avviso pubblico, attraverso apposita comunicazione all’Ente corredata dalla cauzione di cui al punto 5 dell’Avviso. 
 
Il socio privato Dott.ssa Casini Donatella, con comunicazione datata 09/02/2021 (Prot. n. 3144 del 09/02/2021), ha dichiarato di voler esercitare il 
diritto di prelazione di cui trattasi, nelle forme e con le modalità richieste dall’Ente. 
 
Una volta effettuata la verifica della sussistenza, in capo alla Dott.ssa Casini Donatella di tutti i requisiti necessari alla stipula del contratto, si 
procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del soggetto prelazionante, della procedura di cessione della partecipazione del Comune di Ferentino 
nella società denominata “Farmacie di Ferentino s.r.l.”, pari al 51% del capitale sociale, e del contestuale trasferimento della titolarità del servizio 

farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati tramite la suddetta società, precisamente la Farmacia Comunale n. 1 Sant’Agata, Via Casilina 
Sant’Agata, e la Farmacia Comunale n. 2 Ferentino Stazione, Via Stazione Giardino.  
A tale atto faranno seguito gli ulteriori passaggi previsti dalla procedura, ossia la determinazione del valore delle giacenze di magazzino alla data di 
aggiudicazione definitiva della procedura di vendita, da effettuare con inventario da eseguire in contraddittorio con l’aggiudicatario e, quindi, la stipula 
del contratto di cessione delle quote di partecipazione del Comune nella società “Farmacie di Ferentino S.r.l.”. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la società “Aulo Quintilio spa”, si ricorda che tale società è stata costituita con atto notarile del 30/07/2008, Rep. 64521 
Raccolta n. 15701, tra il Comune di Ferentino con quota maggioritaria del 51% e Società Consortile Casamari Engineering con quota minoritaria del 
49%, risultata aggiudicataria di apposita procedura di gara aperta ad evidenza pubblica.  
Il Comune di Ferentino, costituendo la citata società, ha inteso 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). L’intervento di riqualificazione, mirato 
alla creazione di un nuovo polo urbano direttamente connesso alle funzioni del centro storico vecchie e nuove, prevedeva interventi mirati di 
trasformazione di tre edifici esistenti (Paolini, Macioti ed Ex-Onmi), inseriti nell’ambito di intervento, e la realizzazione di aree attrezzate per attività 
all’aperto (standard pubblici), parcheggi pubblici e valorizzazione delle preesistenze storico-culturali adiacenti. E’ stata prevista anche la realizzazione 
di una sala polifunzionale, di spazi pubblici e di un asilo nido da trasferirsi all’Amministrazione Comunale. 
 
Come già indicato nel Piano Operativo di Razionalizzazione 2015 e nella successiva "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015" del 31 marzo 2016, la Società ha attraversato numerose difficoltà di carattere gestionale-operativo (soprattutto con riferimento alla 
situazione di stallo venutasi a creare a seguito del ritrovamento di reperti archeologici nell'area interessata degli interventi, rispetto ai quali la 
soprintendenza archeologica e paesaggistica hanno imposto la revisione del progetto) sia economico-finanziario dovuto alla crisi del mercato 
immobiliare e alla conseguenti difficoltà dei rapporti con le banche finanziatrici. 
 
A fronte di tale situazione l'Ente con deliberazione CC n. 53 del 21/12/2015 ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto presentata dalla 
società provvedendo contestualmente, nel rispetto del principio di "divieto di soccorso istruttorio" ex art. 6, comma 19 del Dl. n. 78/2010, al ripiano 
delle perdite relative agli anni precedenti tramite azzeramento del capitale e ricostituzione del capitale minimo sociale. 
 
Con successiva delibera di G.C. n. 37 del 18/03/2016, in attuazione della delibera sopra richiamata, veniva approvato il piano di rimodulazione del 
progetto. 
 
In data 21/06/2016 Prot. n. 12133, la società ha presentato al Comune la Comunicazione di Inizio Lavori relativa al permesso di costruire n. 22 del 
23/12/2014. 
 
Anche in riferimento all’attuazione del nuovo progetto di ristrutturazione urbana, come rimodulato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 21/12/2015, per la società sono emerse notevoli problematiche che ne hanno condizionato l’effettiva operatività ed il perseguimento dello scopo 
sociale. E’ emersa, tra l’altro, l’impossibilità per la società di individuare un istituto di credito che finanziasse la prima parte del progetto. 

 
Così, nel corso dell'anno 2017 la società ha nuovamente proposto all’Amministrazione comunale delle modifiche al piano di recupero. Il progetto 
proposto dalla società ha ottenuto l'autorizzazione del competente Ufficio comunale in data 21/06/2017. L’Amministrazione comunale, rispetto alle 
modifiche al Piano di recupero proposte dalla società, ha operato una prima valutazione da considerarsi positiva, in quanto il nuovo progetto avrebbe 
potuto inserirsi funzionalmente nel progetto di costituzione di un polo sanitario situato nella porzione di territorio comunale interessata, comprendente 

anche la "Casa della Salute" (GC n. 97/2013), inaugurata nel mese di luglio 2017. Tale prima valutazione è da considerarsi però espressa in termini 
assolutamente generali, in quanto occorreva esaminare e valutare ogni aspetto amministrativo, economico e finanziario dell’operazione proposta. 



  

 

 

 

 

 

 

Tant’è che, in fase di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla deliberazione n. 32 del 21/11/2017, il Consiglio 
Comunale ha stabilito che lo stesso Consiglio procederà alle opportune determinazioni in merito al mantenimento o alla cessazione della società ad 
avvenuta acquisizione di ogni necessario elemento di valutazione inerente la nuova proposta di modifica al piano di recupero collegata alla 
realizzazione di un multipresidio sanitario per attività sanitarie. 

 
Per consentire la messa a disposizione del Consiglio Comunale di ogni elemento utile per l’adozione dei necessari provvedimenti, la Giunta Comunale, 
con propria deliberazione n. 131 del 22/12/2017, ha stabilito di acquisire e richiedere ulteriore documentazione da parte della società “Aulo Quintilio 
spa”, rappresentata in particolare da: 
 proposta definitiva di rimodulazione dell’attuale Progetto di ristrutturazione urbana (come approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 21/12/2015) 

inerente la realizzazione di un multipresidio sanitario per attività sanitarie, completa di tutti gli indispensabili elaborati progettuali e delle relazioni 
tecnico-illustrative. La proposta dovrà essere compatibile con il Piano di Recupero approvato con Delibera di Consiglio n° 20 del 15/04/2011. Il 
nuovo “piano industriale” dovrà essere ben delineato nel suo sviluppo e dovrà necessariamente ricondurre l’operazione di ristrutturazione urbana 
per la quale risulta costituita la società nella necessaria prospettiva di efficacia, efficienza ed economicità; 

 nuovo piano economico-finanziario dell’intervento, in cui rappresentare il quadro economico di sintesi dei costi e dei ricavi previsti nell’ipotesi di 
attuazione della nuova proposta operativa; 

 nuovo cronoprogramma delle attività societarie. 
 

Con comunicazione via pec del 28/12/2018 (Prot. n. 28917 del 31/12/2018), la società ha trasmesso al Comune la documentazione approvata dal Cda 
societario in data 28/12/2018, rappresentata da una “Relazione sullo Stato di Avanzamento delle Attività della Aulo Quintilio S.p.A. e Nuova Ipotesi di 
Progettualità “R.S.A.””, corredata dai seguenti allegati: 

 Studio di fattibilità; 
 Progetto di Massima; 
 Quadro economico; 
 Cash Flow.  

 
Per l’Amministrazione comunale, a questo punto, è emersa la necessità di esaminare con attenzione i documenti presentati dalla società, effettuando 
tutti i necessari accertamenti, verifiche e valutazioni sul contenuto degli stessi, anche con l’ausilio di soggetti aventi esperienza in materia e le cui 
competenze potessero rappresentare un valido ausilio per l’Amministrazione nell’assumere una decisione altamente strategica, che sarebbe dovuta 
essere adeguatamente motivata sia in termini generali di convenienza amministrativa ed economica della scelta sia in termini di rispetto del noto 
“divieto di soccorso finanziario” valevole per gli enti locali e che deve guidare ogni tipo di scelta si adotti per le proprie società partecipate.   L'esito del 

procedimento decisionale di cui sopra sarebbe dovuto confluire in atto deliberativo consiliare di manifestazione della decisione assunta 
dall’Amministrazione comunale riguardo la propria partecipazione nella società “Aulo Quintilio spa”. 

 
Con l’atto consiliare n. 3 del 30/01/2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferentino in 
ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione” è stata inserita, in merito alla società “Aulo Quintilio spa”, la seguente decisione: 

“Alla luce di quanto sinora esposto, si stabilisce che l’esito della ricognizione di cui al presente atto, per ciò che concerne la società “Aulo Quintilio spa” 
sarà determinato in occasione dell’atto consiliare cui si è appena fatto cenno, con il quale sarà assunta ogni scelta inerente l’eventuale mantenimento, 



  

 

 

 

 

 

 

cessazione o razionalizzazione della società.  
Tale decisione appare doverosa ed obbligata per l’Amministrazione comunale, atteso che la scelta strategica sull’esito della Società e del relativo 
Progetto deve essere assunta solo e soltanto avendo acquisito tutti gli elementi giuridici ed autorizzatori, e soprattutto quelli economico-finanziari 
possibili per la trasformazione del Progetto immobiliare e di riqualificazione via “STU” nel nuovo Progetto “Casa della Salute”. A rafforzamento di ciò, si 

sottolinea che l’eventuale decisione comunale di adottare un’azione definitiva di razionalizzazione della Società tramite la sua messa in liquidazione per 
cessazione o quella di alienazione delle proprie azioni a terzi prima di conoscere la Proposta dell’attuale socio operativo della Società – attesi anche i 
cospicui valori immobiliari ad oggi in ballo per la Società per il socio privato ed anche per il socio Comune di Ferentino, tra l’altro appostati nei 
documenti di bilancio – costituirebbe una sicura e temporalmente rapida perdita di valore economico e finanziario per l’Amministrazione comunale e 
per il patrimonio pubblico collettivo, che invece l’azione di ottimizzazione definita nel 2017 ed ancora in corso tende ad evitare o al massimo a ridurre 
quasi completamente.”. 

 
Quindi, con deliberazione n. 14 del 05/02/2019 recante “Società partecipata “Aulo Quintilio spa” – Direttive.”, la Giunta Comunale ha stabilito di 
acquisire agli atti dell’Ente una relazione contenente la valutazione di tutti gli elementi giuridici, economici e finanziari attinenti la proposta presentata 
nel 2017 dalla società “Aulo Quintilio spa” di modifiche al piano di recupero di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18/03/2016 e, più 
in generale, al Progetto di ristrutturazione urbana di cui agli elaborati progettuali allegati alla deliberazione C.C. n. 53/2015, rappresentate dalla 
valutazione di fattibilità della realizzazione di un multipresidio sanitario per attività sanitarie.  
La stessa relazione avrebbe quindi dovuto valutare la documentazione approvata dal Cda societario in data 28/12/2018 (comunicata all’Ente via pec in 
data 28/12/2018 - Prot. n. 28917 del 31/12/2018), rappresentata da una “Relazione sullo Stato di Avanzamento delle Attività della Aulo Quintilio 
S.p.A. e Nuova Ipotesi di Progettualità “R.S.A.””, corredata dai relativi allegati. 
L’acquisizione di siffatta relazione avrebbe consentito di raggiungere l’obiettivo di messa a disposizione del Consiglio Comunale delle informazioni utili 
per adottare le proprie scelte strategiche sulla partecipazione nella società “Aulo Quintilio spa”, in linea con le disposizioni dettate dal Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica. 
E’ stato così demandato al Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, l’affidamento di apposito incarico per la predisposizione della relazione, nei modi 
di legge, a soggetto esterno specializzato nel settore. Dando seguito all’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, con determinazione n. 123 del 
22/02/2019 è stato affidato alla società “Centro Studi Enti Locali”, con sede in Via della Costituente n. 15, 56024 San Miniato (PI), un incarico per la 
prestazione del servizio riguardante la predisposizione di una relazione contenente la valutazione di tutti gli elementi giuridici, economici e finanziari 
riguardanti tale società, predisposta in stretta aderenza al contenuto della deliberazione G.C. n. 14 del 05/02/2019. L’incarico ha previsto, altresì, il 
supporto all’Ufficio comunale per la predisposizione dell’atto consiliare di adozione della scelta strategica finale da parte dell’Amministrazione comunale 
riguardante la propria Società partecipata. 

 

Nell’intento di avere subito a disposizione i dati economico-finanziari aggiornati della società, si è sollecitato il Cda della medesima a trasmettere il 
bilancio d’esercizio 2018 in tempi abbreviati rispetto a quanto successo negli anni passati.  
In data 03/06/2019 la società ha trasmesso la proposta di bilancio d’esercizio 2018 approvata dal Cda in data 16/05/2019. Da essa è emersa una 
perdita d’esercizio di € 40.466,00 per la quale il Cda ha richiesto l’assunzione da parte dei soci delle deliberazioni di cui all’art. 2447 del codice civile.  
Nell’assemblea ordinaria dei soci del 28/06/2019 non è stato approvato il bilancio d’esercizio 2018 in quanto il socio Comune di Ferentino, in 

riferimento al contenuto dei documenti riguardanti il medesimo bilancio, ha posto l’attenzione su alcune poste del medesimo, la cui rappresentazione è 
stata considerata non completamente esaustiva e quindi necessitante di chiarimenti, con particolare riferimento alle argomentazioni espresse rispetto 



  

 

 

 

 

 

 

alle seguenti problematiche: 
 composizione analitica della voce “Magazzino”; 
informazioni dettagliate sull’evoluzione dei movimenti bancari inerenti i pagamenti effettuati con la finanza acquisita tramite il finanziamento 

bancario; 

natura della voce contabile “Altri oneri pluriennali da ammortizzare” facente parte delle “Immobilizzazioni immateriali”; 
natura della voce contabile “Anticipi a Fornitori” facente parte dei “Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante”. 

 
Il Comune di Ferentino ha richiesto chiarimenti sulle suddette questioni anche per valutare compiutamente il contenuto ed i risvolti che la proposta di 
nuova progettualità ”R.S.A”, presentata a fine dicembre 2018 dalla società, avrebbe potuto  produrre sul contesto aziendale e sul bilancio comunale. 
Tali risposte avrebbero assunto importanza strategica anche nei riguardi dello studio/relazione sulla proposta affidato a soggetto esterno specializzato, 
al quale l’Amministrazione comunale ha chiesto altresì di scandagliare tutte le ipotesi possibili ed alternative, in subordine temporale alla valutazione 
della proposta di fine 2018 sulla “R.S.A.”, atte a raggiungere il medesimo risultato perseguito, ovvero la salvaguardia del patrimonio comunale.  

 
In ragione dei necessari puntuali chiarimenti su poste significative del bilancio di esercizio, per il Comune di Ferentino si è reso quindi necessario un 
rinvio dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2018, per un approfondimento sulle varie questioni sopra riassunte, all'esito del quale l'Ente avrebbe 
potuto valutare con maggior cognizione di causa lo stesso bilancio ed esprimersi in merito. 

 
In data 24/10/2019 il Cda societario ha approvato la nuova proposta di bilancio d’esercizio 2018, recante alcune rettifiche e correzioni rispetto alla 
proposta di bilancio approvata dal Cda societario in data 16/05/2019. In particolare, il valore delle rimanenze al 31/12/2018 ha subito una variazione 
in diminuzione per l’importo di € 125.000,00, per effetto della rinuncia degli amministratori ai compensi pregressi come da verbale del Cda del 
26/07/2019 ed una variazione in aumento di € 560.000,00 per effetto della contabilizzazione a costi del conto anticipo a forn itori, relativo alla fattura 
della Casamari Engineering n. 01/2012. 
Nella nuova proposta di bilancio d’esercizio 2018 è stata confermata la perdita d’esercizio di € 40.466,00 per la quale il Cda ha richiesto l’assunzione 
da parte dei soci delle deliberazioni di cui all’art. 2447 del codice civile. 
Sempre nel Cda societario del 24/10/2019, il Presidente del Cda medesimo, ha precisato che il socio privato ha manifestato per le vie brevi la propria 
disponibilità ad addivenire, a condizioni da individuarsi, alla definizione a saldo e stralcio della posizione creditoria vantata dalla Casamari Engineering 
verso la Aulo Quintilio e, nel contempo, ha manifestato altresì la propria disponibilità a valutare la possibilità di una propria uscita dalla compagine 
sociale, che ovviamente richiederà un approfondimento con il socio pubblico. 

 
L’assemblea societaria di approvazione del bilancio d’esercizio 2018 si è tenuta in data 21/11/2019. In tale occasione, il socio Comune di Ferentino ha 

presentato apposita dichiarazione, con la quale: 
 per la parte ordinaria, ha segnalato l’opportunità, preso atto e verificate puntualmente le modifiche apportate alla bozza di bilancio di esercizio 

2018 su richiesta avanzata dal socio pubblico, di procedere ad esprimere il voto favorevole del socio Comune di Ferentino alla Proposta di 
bilancio di esercizio 2018 della Società, consentendo altresì al socio privato di formulare più nel dettaglio, rispetto a quanto in precedenza 
dichiarato, le proprie intenzioni di addivenire ad un accordo transattivo per la definizione delle posizioni creditorie da esso vantate nei confronti 

della Società, che prevedeva anche la contestuale fuoriuscita del socio privato dalla compagine sociale, il tutto causato dalla manifesta 
impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale; 



  

 

 

 

 

 

 

 per la parte straordinaria, ha rammentato la necessità di prendere atto della sopradetta (nella Parte ordinaria) impossibilità di perseguire 
l’oggetto sociale, e dell’assenza di valide alternative economicamente vantaggiose e finanziariamente sostenibili per la posizione del socio 
pubblico, atteso anche l’esito negativo dello studio commissionato dall’Amministrazione comunale ed Organo terzo sulla convenienza-
sostenibilità-fattibilità della proposta di nuovo progetto di rilancio della STU presentato in data 28 dicembre 2018 dall’Organo amministrativo. In 

conseguenza di ciò, e preso atto delle discipline di settore applicabili al caso di specie – quella privatistica delle Società di diritto privato, art. 
2447 del Codice civile, e quella pubblicistica, artt. 14 e 20 del Tusp – il socio pubblico, nel ravvisare la necessità di procedere allo scioglimento 
ed alla messa in liquidazione della Società, al fine di perseguire con massima determinazione il fine pubblico a vantaggio della propria 
collettività organizzata e del proprio bilancio e patrimonio, ha chiesto espressamente di rinviare la deliberazione finale in merito al momento 
appena successivo all’acquisizione della necessaria autorizzazione consiliare ex art. 42 del Tuel; 

 
Pertanto, l’assemblea della società ha deliberato di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018, che ha evidenziato una perdita d' 
esercizio pari ad euro 40.466,00. In ordine a tale perdita e ai provvedimenti necessari da adottare ai sensi dell'art. 2447 del codice Civile, i soci hanno 
dichiarato di non voler procedere a ripianare tale perdita e porre, invece, la società in stato di liquidazione mediante convocazione dell'assemblea 
straordinaria immediatamente dopo la deliberazione della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Comunale ex art. 42 del TUEL. 

 
Nella stessa sede assembleare: 

 il socio privato ha confermato la disponibilità a trovare un accordo per la definizione dei crediti vantati verso la società e per l'uscita dalla 
compagine sociale; 

 l'assemblea dei soci ha preso atto della volontà del socio privato di voler recedere dalla compagine sociale e di voler procedere alla formulazione 
di una proposta transattiva in merito ai crediti vantati nei confronti della società; 

 è stato precisato che si procederà ad   una   nuova convocazione  di  assemblea  straordinaria   per  l'adozione   dei  provvedimenti    di  cui 
all'art.    2447   del  codice  civile,   successivamente  all’acquisizione    da  parte   del Comune  di Ferentino  della autorizzazione ai sensi 
dell'art. 42 del TUEL. 

 
La società “Centro Studi Enti Locali”, incaricata della già più volte citata relazione sull’ipotesi RSA, dalla data dell’incarico ha coadiuvato l’Ente nello 
svolgimento di tutte le verifiche e nelle richieste di chiarimenti che si sono rivelate necessarie per giungere all’approvazione del bilancio d’esercizio 
2018 della società e, una volta ottenute tutte le necessarie informazioni ed effettuate le complesse valutazioni sulla situazione societaria, ha trasmesso 
all’Ente (in via definitiva, prot. n. 28281 del 30/12/2019) una relazione contenente la valutazione di tutti gli elementi giuridici, economici e finanziari 
riguardanti la società, predisposta in stretta aderenza al contenuto della deliberazione G.C. n. 14 del 05/02/2019. 
L’esito della valutazione effettuata sulla nuova ipotesi di progettualità R.S.A. è così rappresentabile: 

 inadeguatezza dell’attuale veicolo societario - Aulo Quintilio S.p.A. – all’esecuzione del Progetto di nuova valorizzazione presentato in Cda a fine 
anno 2018, determinata dalle oramai definitivamente pregiudicate condizioni di sostenibilità economico-finanziaria delle attività a suo tempo 
pianificate e più volte modificate, insieme all’equilibrio economico-finanziario della stessa Società, per la quale l’Amministrazione comunale 
socia, insieme al socio privato “Casamari Engineering Spa”, è da tempo in azione con l’obiettivo di salvaguardare al massimo il patrimonio 
pubblico comunale nell’interesse della Collettività territoriale, nell’ottica di valutare tutte le possibili soluzioni alternative maggiormente 

convenienti per il Comune di Ferentino; 
 necessità di intervento di un nuovo socio operativo esperto ed interessato al Settore delle R.S.A., significativamente diverso da quello di 



  

 

 

 

 

 

 

operatività dell’attuale socio “Casamari Engineering Spa”, da scegliere di nuovo con una procedura di selezione pubblica con “gara a doppio 
oggetto” ex art. 17 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica”); 

 carenza del necessario requisito di convenienza economico-finanziaria abbinato ad un livello di rischio di impresa giudicabile come sostenibile da 
parte di un qualunque imprenditore privato potenzialmente interessato a partecipare alla gara di cui al punto precedente, vista l’assenza di un 

titolo giuridico di autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di R.S.A. prevista nel nuovo Progetto in analisi; 
 notevole complessità procedurale, sia amministrativa che societaria, del Progetto proposto, del resto abbinata alla sua conseguente onerosità in 

termini economico-finanziari e temporali; 
 assenza di concretezza tecnico-amministrativa dell’intero Progetto, attesa la mancata concessione ad oggi di una definitiva autorizzazione 

regionale all’apertura ed alla correlata gestione di una Struttura sanitaria assistita nel territorio del Comune di Ferentino; 
 presenza di un significativo rischio imprenditoriale a carico del Comune di Ferentino nella prospettata attuazione della nuova progettualità, preso 

atto che l’eventuale conseguimento della sopra citata autorizzazione regionale necessiterebbe dell’avvio preventivo di attività amministrative, di 
progettualità tecniche e di esecuzione lavorative ed immobiliari comportanti importanti investimenti sotto l’aspetto finanziario, ad oggi 
dichiaratamente non compatibili con la situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 criticità legate all’entità dell’investimento previsto ed alla sua finanziabilità, anche rispetto alla dimensione finanziaria dell’Ente Locale e della sua 
ulteriormente richiesta disponibilità ad assumere rischi di impresa tipici degli operatori privati; 

 incertezze connesse all’effettiva realizzabilità dei flussi di cassa attesi previsti nel Progetto; 
 significativa volatilità delle probabilità di buon esito del nuovo Progetto, tra l’altro dichiarate dallo stesso redattore, Progetto che comunque 

richiederebbe adeguamenti e nuove formulazioni, con tempi e costi che, oltre ad essere ad oggi non prevedibili, mal si conciliano con i tempi 
brevi di individuazione di una soluzione definitiva riguardante, sia il Progetto nella versione attuale (solo preliminarmente avviata), sia il veicolo 
societario (leggasi impegni presi dal Consiglio comunale anche nei riguardi degli adempimenti di revisione delle partecipazioni e delle 
informative/comunicazioni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 
Alla luce del contenuto della Relazione presentata dalla società “Centro Studi Enti Locali” e, comunque, in base all’esame di tutti gli aspetti relativi 
all’ipotesi di progettualità “R.S.A”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2020 è stata valutata e considerata tale ipotesi 
come non percorribile dall’Amministrazione comunale e, pertanto, è stata respinta la proposta formulata in tal senso dalla società “Aulo Quintilio spa” in 
data 28/12/2018, condividendo in tal senso le problematiche, i riflessi negativi ed i gravi rischi che comporterebbe tale ipotesi espressi nella Relazione, 
in precedenza illustrati, che sono da scongiurare assolutamente per non esporre il Comune di Ferentino ad un significativo rischio imprenditoriale, 
legato alle criticità correlate all’entità dell’investimento previsto ed alla sua finanziabilità, alle incertezze connesse all’effettiva realizzabilità dei flussi di 
cassa attesi previsti nel Progetto ed alla significativa volatilità delle probabilità di buon esito del nuovo Progetto, il quale richiederebbe comunque 
approfondimenti e rimodulazioni, quindi tempi dilatati e costi ingenti, che mal si addicono con le impellenti esigenze dell’Ente di assumere una scelta 

strategica definitiva in merito alla società, anche per adempiere agli obblighi di revisione delle proprie partecipazioni e di trasmissione delle 
informative/comunicazioni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2020 si è proceduto allo scioglimento immediato ed alla messa in liquidazione della 
società, prevedendo la nomina di un liquidatore cui affidare uno specifico incarico, della durata di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore uguale periodo. Al 

liquidatore saranno attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, la rappresentanza legale della società - anche in giudizio - e la firma sociale per tutti gli 
atti di liquidazione, nessuno escluso, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti utili e necessari per la liquidazione stessa, ivi compresi quelli di 



  

 

 

 

 

 

 

porre in essere transazioni e/o accordi, rilasciare procure in nome e per conto della società, nominare legali, consulenti e collaboratori. 
Si è dato atto che l’Ente, nell’ottica dell’individuazione di una decisione che possa rivelarsi maggiormente garantista per il patrimonio comunale e per 
l’interesse pubblico generale, ha intenzione di valutare la scelta cosiddetta stand alone che potrebbe essere realizzata trasformando l’attuale “veicolo” 
“Stu” in una Società “in house providing” ex art. 16 del Dlgs. n. 175/2016, completamente sotto il controllo comunale esclusivo e totale. 

Si è disposto, pertanto, al fine di avere a disposizione tutti gli elementi valutativi (informazioni precise e dettagliate, soprattutto per ciò che concerne 
tutti i riflessi economici e finanziari) necessari per l’eventuale adozione di siffatta scelta, che il liquidatore, nell’ambito dell’esecuzione del proprio 
mandato, teso in via primaria alla salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’Ente socio, debba perseguire i seguenti indirizzi:  

 richiedere al socio privato di formalizzare la propria proposta economica per l’uscita dalla compagine sociale e per la definizione di tutte le 
posizioni creditorie ancora aperte nei confronti della società per i servizi/finanziamenti a suo tempo erogati/concessi; 

 avviare un confronto con tutti gli altri fornitori della società, in particolare gli istituti bancari, al fine di raggiungere accordi di natura 
stragiudiziale a saldo e stralcio delle loro posizioni creditorie; 

 elaborare, all’esito delle attività di cui sopra, un piano economico/finanziario da sottoporre all’attenzione del socio pubblico e, in caso di 
approvazione circa la sua fattibilità e deliberazione consiliare sull’entità dell’esborso finanziario/modalità di erogazione, avviare tutti gli atti 
propedeutici per l’uscita del socio privato e per la sistemazione di tutte le posizioni debitorie della società, perseguendo l’obiettivo di 
salvaguardare la posizione del Comune in merito agli immobili pubblici apportati nell’ambito del Progetto “Stu”; 

 trasformare la società “Stu”, previa revoca dello stato di liquidazione, in una Società “in house providing” ex art. 16 del Dlgs. n. 175/2016, il 
tutto con preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni consiliari. 

E’ stato altresì disposto che, nella denegata ipotesi che il piano economico-finanziario predisposto dal liquidatore risulti economicamente non 
sostenibile da parte del socio pubblico, il liquidatore stesso dovrà essere autorizzato sin da subito a convocare un’assemblea straordinaria per 
deliberare l’iter operativo da percorrere in alternativa, compreso l’avvio di una procedura concorsuale. 
Si è dato quindi atto che, all’esito del lavoro svolto dal suddetto liquidatore, l’Amministrazione comunale potrà valutare in modo ponderato e razionale, 
avendo a disposizione anche dati contabili ed economici analitici e dettagliati, la scelta opportuna in merito al progetto di ristrutturazione urbana ed 
adotterà, pertanto, con successivo atto deliberativo consiliare, la propria scelta strategica definitiva in tal senso. 
Il Sindaco, o suo delegato, è stato autorizzato ad intervenire, in nome e per conto del Comune, all’Assemblea straordinaria dei soci per l’attuazione di 
quanto disposto con la deliberazione consiliare n. 6 del 10/02/2020 il cui contenuto ha rappresentato l’aggiornamento di quanto riportato nella 
deliberazione consiliare n. 3 del 30/01/2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferentino in 
ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione” in merito alle scelte riguardanti la società Aulo Quintilio spa. 
 
Quale liquidatore della società è stato nominato l’Avv. Giorgio Pongelli che, dal momento della nomina, ha posto in atto le proprie iniziative nel rispetto 
degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 6 del 10/02/2020, relazionando in tal senso ai soci. 

 
In data 23/09/2020 si è svolta l’assemblea ordinaria della società con la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio 2019, con l’accertamento di una 
perdita di esercizio pari ad € 3.031.450,00. 
 
All’esito del lavoro svolto dal liquidatore, il Consiglio Comunale adotterà la propria decisione definitiva in merito alla società, perseguendo l’obiettivo di 

salvaguardare la posizione del Comune in merito agli immobili pubblici apportati nell’ambito del Progetto “Stu”. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferentino in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 
175/2016:  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019, è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di 
Ferentino alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dal provvedimento allegato “A” alla medesima deliberazione, denominato “Provvedimento di 
razionalizzazione periodica delle società partecipate”, predisposto in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del 
D.Lgs. n. 175/2016. 
L’esito della ricognizione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, è 
stato comunicato attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della trasmissione 
alla struttura interna del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP e copia della stessa deliberazione è stata inviata alla Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti del Lazio. 
L’art. 20 del Dlgs. n. 175/16 impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per 
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
 
L’art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.  
 
Il Consiglio Comunale, con atto n. 7 del 10/02/2020, ha approvato la deliberazione recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie in 
ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune di Ferentino al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016. Approvazione”. 

 
Da essa si evince che, alla data del 31/12/2018, il Comune di Ferentino detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

 Farmacie di Ferentino Srl, c.f. 02381400601, con sede in Ferentino (FR), Via Stazione Supino, eroga il servizio di farmacia comunale - quota di 
partecipazione 51,00%; 

 Aulo Quintilio Spa (S.T.U.), c.f. 02553240603, con sede in Ferentino (FR), Piazza Matteotti 1, eroga servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali attraverso attività di valorizzazione del patrimonio dell'Ente, obiettivi di riqualificazione urbana, 
architettonica, ambientale di una parte del nucleo cittadino mediante riorganizzazione di diverse funzioni urbane (recupero edifici pubblici, 
realizzazione di nuove attività commerciali, potenziamento dei servizi di aggregazione per i residenti)- quota di partecipazione 51,00%; 

 Società Ambiente Frosinone Spa, c.f. 90000420605, con sede in Colfelice (FR), SP Ortella Km. 3, è affidataria dei servizi relativi 
all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici di raccolta, di trasporto, nonché di recupero, valorizzazione e conseguente commercializzazione 
ovvero smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché più in generale, la produzione e la 
fornitura di servizi nel settore ambientale. I medesimi servizi sono effettuati anche con riferimento ai rifiuti speciali - quota di partecipazione 
1,099%; 

Inoltre, sono attualmente in fase di liquidazione: 



  

 

 

 

 

 

 

 Aereoporto di Frosinone Spa in liquidazione, c.f. 02298270600, con sede in Frosinone (FR), via dei Volsci 29, che operava al fine di promuovere 
le opportune iniziative di ordine tecnico, amministrativo 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 e attività accessorie 
presenti nella provincia di Frosinone- quota di partecipazione 0,292%; 

 Società Interportuale Frosinone Spa in liquidazione, c.f. 01769020601, con sede Frosinone (FR), via Isonzo 19, che nella fase di gestione 
ordinaria erogava un servizio di interesse generale consistente nella realizzazione e gestione di opere e servizi relativi all'area dell'interporto, 
strettamente finalizzata allo sviluppo economico del territorio - quota di partecipazione 0,059 %. 

 
Nel provvedimento è contenuta una disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP e sono indicate le misure 
e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni. Nel medesimo provvedimento è inoltre fornita 
indicazione circa: 

 le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso del Comune; 
 le azioni già intraprese, in attuazione dei piani di razionalizzazione in precedenza adottati dall’Ente. 

 
Si è già riferito in merito alle scelte dell’Amministrazione riguardanti le due società in cui detiene una partecipazione di maggioranza, ossia Farmacie di 
Ferentino srl ed Aulo Quintilio spa. 
Riguardo le altre società partecipate: 

 per la società “Società Ambiente Frosinone spa”, è stata ribadita la strategicità della partecipazione dell'ente, strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Quindi, per tale partecipazione è stato previsto il mantenimento senza interventi; 

 per la società “Aeroporto di Frosinone spa in liquidazione”, si è dato atto che la società è stata posta in liquidazione volontaria ex art. 2484 c.c. 
con assemblea straordinaria del 3 febbraio 2014, decisione recepita con deliberazione n. 45 del 19/12/2014 da parte dell’Amministrazione 
comunale. La procedura di liquidazione è attualmente in fase avanzata; 

 per la società “Società interportuale Frosinone spa in liquidazione”, si è dato atto che l'assemblea degli azionisti, nella seduta del 27 febbraio 
2015, prendendo atto dell'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, ha deciso di procedere allo scioglimento della società, che si 
trova attualmente in fase di liquidazione. 

 
Sempre nel 2020 si è dovuto anche operare per giungere all’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette dell’anno 
2020, riferito alle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2019 e che costituisce aggiornamento del precedente, approvato con Delibera del C.C. 
n. 7 del 10/02/2020. 
Anch’esso è risultato costituito da due documenti, il primo dedicato al Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di 

Ferentino, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ed il secondo dalla relazione sull’attuazione del “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie dirette e indirette”. 
I documenti suddetti sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 28/12/2020. 
In essi si è stabilito di dare corso al completamento delle procedure di liquidazione già avviate che riguardano le società “Aulo Quintilio s.p.a.”, 
“Aeroporto di Frosinone s.p.a.” e “Società interportuale Frosinone s.p.a.”, di dar seguito alla procedura di alienazione delle quote del Comune nella 

società “Farmacie di Ferentino srl” e di mantenere senza interventi la partecipazione nella società SAF spa. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, sono 
state comunicate attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della trasmissione 
alla struttura interna del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP. 
 

 
Nel triennio 2021/2023 continueranno ad essere assicurati tutti gli adempimenti che il legislatore impone in tema di società partecipate dagli enti 
locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

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 
 
In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”: 
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari 
o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i 
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 
superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”. 
Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 
29/08/2018, dispone che: “In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche 
dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le 
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 
presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene 
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione  in 

formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di 
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”. 
 
Le schede riportate in allegato al presente DUP (Allegato n. 1) sono state redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e 
Trasporti in data 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 



  

 

 

 

 

 

 

Tale decreto si applica si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti 
di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per 
servizi e forniture. 
 

Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica, così come disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli equilibri di bilancio di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come recentemente declinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019. 
 
Obiettivo prioritario dell’Amm.ne, nel programma pluriennale,  è  quello di mettere ordine o quanto meno monitorare il territorio sotto l’aspetto 
idrogeologico, proponendosi di completare le iniziative già in corso di esecuzione e promuovere l’analisi e la verifica delle aree a rischio allagamento 
con l’individuazione e realizzazione di interventi.  
Altro obiettivo prioritario dell’Amm.ne, nel programma pluriennale, riguarda la sicurezza,  la funzionalità e l’accessibilità, soprattutto pedonale, degli 
accessi alla città di Ferentino, in particolare degli  accessi sulla Casilina, sia Sud che Nord, nonché il prosieguo dei lavori nella zona ASI. 
Inoltre occorre provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza  delle strade comunali e dei relativi marciapiedi di maggior percorrenza, talune 
divenute impraticabili a seguito  degli eventi atmosferici degli ultimi tempi  e del verificarsi di  movimenti franosi, altre divenute disagevoli per degrado 
del manto stradale causa la carenza di opere di smaltimento delle acque per mancanza di fossi laterali, ponticelli  e/o attraversamenti, divenendo così 
collettori delle acque che vi ricadono.  
 
Le opere oggetto di richiesta di finanziamento ed, in particolar modo, quelle riguardanti dissesto idrogeologico, movimenti franosi, 
messa in sicurezza di strade e cavalcavia, nel caso di avvenuto finanziamento verranno prontamente inserite nella programmazione 
triennale 2021/2023, ovvero, se già presenti nello stesso programma, anticipate nell’annualità di ottenimento del relativo 
finanziamento. 
 
Le procedure di gara vengono effettuate in base a quanto sancito dal D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge in materia. 
 
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.  
 

Nel documento allegato n. 1 al presente DUP viene riportato l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, 
con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento, dettagliato secondo le schede redatte facendo riferimento al citato Decreto 
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16/01/2018. 

 
Nelle sottostanti tabelle vengono analiticamente riportate le opere pubbliche facenti parte del programma triennale 2021/2023, con segnalazione degli 

importi, della copertura finanziaria, della fonte di finanziamento e dell’anno di esigibilità della spesa. 
 



  

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE - ANNUALITA' 2021 (2021/2022/2023)    

               
 

N. lavori importo 
complessivo copertura finanziaria  

  
                

    
  

   

1 

LAVORI DI 
AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO 
COMUNALE - 1 

LOTTO  

 € 3.685.402,49  proventi derivanti dalla 
vendita dei loculi 

proventi derivanti 
dalla vendita dei 

loculi 
    

Approvazione 
progetto 
definitivo  
DGC 
117/2020 

  cap. U 2257/4 cap. U 2257/4       
  annualità  2021 annualità  2022       
  cap. E 4001/4 cap. E 4001/4       

       €              2.500.000,00   €            1.185.402,49        

        

2 

realizzazione tratti 
pubblica 

illuminazione zone 
varie del territorio   

 €       130.000,00  

Finanziamento 
Ministeriale - 

efficientamento 
energetico          

  cap. U 2464         
  annualità  2021         
  cap. E 4417         

       €                  130.000,00          

   
 

 
   

3 
lavori di messa in 
sicurezza palazzo 

Condominio Marconi  

  Contributo Regionale 
 

      
 €       168.158,37  cap. U 2468 

 
      

  annualità  2021 
 

      
  cap. E 4418 

 
      

       €                  168.158,37  
 

      

    
    

    
    



  

 

 

 

 

 

 

4 

Interventi di messa in 
sicurezza per dissesti 
idrogeologici corpi di 
frana nel territorio 

comunale 

  Contributo Ministero 
Interno 

 
      

 €       613.990,97  cap. U 2470 
 

      
  annualità  2021 

 
      

  cap. E 4420 
 

      
       €                  613.990,97  

 
      

   
copertura finanziaria  

 

 

Totale investimenti   

 

RICHIESTA 
FINANZIAMENTI  INDEBITAMENTO FONDI  

PRIVATI    

 

 
       3.412.149,34 €  

 
 €            912.149,34     € 2.500.000,00    

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - 
ANNUALITA' 2022 (2021/2022/2023)    

              

N. lavori importo complessivo copertura finanziaria  

              

  
messa in sicurezza zona 

all'interno del Cntro Urbano a 
ridosso di Villa Gasbarra 

 €              989.347,00  

Da finanziare  con la L. 
R. 183/89 

     progetto 
preliminare 
approvato con 
DGC 163/2004 

1   intervento        
    cap. U 2345       
    annualità 2022       
      cap. E 4229       

      
 €                        

989.347,00        

 
   

  
  

2 

Riqualificazione Borgo Porciano  €              300.000,00  
Richiesta finanziamento 
ai sensi PSR sottomisura 

7.2.1  
    

Progetto 
definitivo 
approvato co n 
DGC 57 del 
17/04/2019 

    cap.  U 2423       
    annualità 2022       
    cap. E 4373       

    
 €                        

300.000,00        

 
 

  
    

  
  

    



  

 

 

 

 

 

 

3 

Mitigazione rischio idrogeologico 
in località Madonna della Stella 
frazione porciano ( area rischio 

frana R4) 

 €              249.995,56  

Rich. Finanziamentio 
per dissesto 

idrogeologico 
DGR.511/2016 e DGR 

229/2016 Det. n. G10773 
del 26/09/2016 

  

  

Progetto 
definitivo 
approvato con 
del G.C. n. 113 
del 25/10/2016 

  cap. U 2427       
  annualità 2022       
  cap. E 4376       

       €                        

249.995,56        

 
 

   
 

 
 

4 

LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA 

IN SICUREZZA ZONA 
VASCELLO 

 €           1.300.000,00  

Richiesta Finanziamento  
art 1 c,853 L205/2017  

  

  

studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC n. 97 del 

20,09,2018 

cap. U 2442       
annualità 2022       
cap. E 4391       

      
 €                    

1.300.000,00        

 
 

   
 

 
 

5 
LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA SEDE 
COMUNALE 

 €           1.250.000,00  

Richiesta Finanziamento  
art 1 c,853 L205/2017  

  

  

studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC n. 96 del 

20,09,2018 

cap. U 2444       
annualità 2022       
cap. E 4393       

       €                    

1.250.000,00        

    
    



  

 

 

 

 

 

 

6 

LAVORI MESSA IN 
SICUREZZA CAVALCAVIA 
S.R. N.6 VIA CASILINA - VIA 

STAZIONE 

 €              300.045,62  

Richiesta Finanziamento  
art 1 c,853 L205/2017  

  

  

studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC n. 99 del 

20,09,2018 

cap. U 2445       
annualità 2022       
cap. E 4394       

       €                        

300.045,62        

     
  

  

7 
MESSA IN SICUREZZA   DEL 

PLESSO SCOLASTICO 
BELVEDERE  

 €           2.248.843,59  Finanziamento richiesto 
Ministero dell'Interno    

  

Studio 
fattibilità 

delibera di 
GC n. 60 del 
08/06/2018 

  cap. U 2437       
  annualità 2022       

  cap. E 4386 Art. 1       

       €                    

2.248.843,59        
              

8 

Messa in sicurezza del 
movimento franoso in Via 

Circonvallazione  
 €              500.000,00  Da finanziare  con la L. 

R. 183/89 
  

   progetto 
definitivo 
approvato con 
DGC 29/2019 

    intervento        

    cap. U 2259       

    annualità 2022       

    cap. E 4152       

      
 €                        

500.000,00        



  

 

 

 

 

 

 

             

9 
lavori di adeguamento 

antisismico edificio 
scolastico Media Giorgi 

 €           2.999.999,28  Finanziamento richiesto 
Ministero dell'Interno  

    

Studio 
fattibilità 

delibera di 
GC n. 91 del 
22.08.2019 

      cap. U 2458       
      annualità  2022       
      cap. E 4406 Art. 1       

       €                    

2.999.999,28        

              

10 
Lavori di demolizione e 

ricostruzione scuola Colle 
Silvi 

 €           1.999.958,89  Finanziamento richiesto 
Ministero dell'Interno        

      cap. U 2459       

 
    annualità  2022       

     cap. E 4407 Art. 1       

       €                    

1.999.958,89        

 
          

 

11 

lavori per la realizzazione 
della strada di accesso al 
complesso residenziale 

"Villaggio Blu" - strada Via  
Pozzilli 

 €              300.992,38  
finanziamento da 

richiedere alla regione 
Lazio  

    

studio 
Fattibilità  
dGC 42 del 
20,03,2019  

 
    cap. uscita 2450         

 
    annualità  2022       

 
    cap. risorsa 4399     

 
 

            



  

 

 

 

 

 

 

 
    

 €                        

300.992,38        

 
     

   
12 lavori eliminazione movimento 

franoso strada Chivi S Benedetto  €              187.793,03  
finanziamento da 

richiedere alla regione 
Lazio      

studio 
fattibilità  

 
    cap. uscita  2469       

 
    annualità  2022       

 
    cap. risorsa E. 4419       

 
            

 
    

 €                        

187.793,03        

 
    

    

13 

Intervento di allargamento di Via 
Bagni Roana e Via Bagnatore per 
miglioramento della viabilità e 
sicurezza stradale 

 €              299.975,00  Richiesta finanziamento 
Ministero dell'Interno  

    

appro studio 
fattibilita DGC 
76 del 
14/08/2018 

 
    cap.  Uscita 2439 Art. 1       

 
    annualità  2022       

 
    cap. Entrata 4387 Art. 1       

 
    

 €                        

299.975,00        

 
    

    

14 Intervento di messa in sicurezza 
ponti vari del territorio comunale   €              440.000,00  Richiesta finanziamento 

Ministero dell'Interno  

    

studio 
fattibilità 
approvato con 
DHGC 105 del 
12/09/2020 

 
    cap.  Uscita 2460       

 
    annualità  2022       

 
    cap. Entrata 4410       

 
    

 €                        

440.000,00        

 
     

   



  

 

 

 

 

 

 

15 
"Intervento di sicurezza stradale: 
realizzazione marciapiedi sul 
territorio comunale  €                 

200.000,00  

Richiesta finanziamento 
Ministero dell'Interno  

    

studio 
fattibilità 
approvato con 
DGC 108 del 
12/09/2020 

 
    cap.  Uscita 2447     

 
 

    annualità  2022     
 

 
    cap. Entrata 4396 Art. 1     

 

 
    

 €                        

200.000,00      
 

 
     

   

17 

"Intervento di sicurezza stradale 
della viabilità   sul territorio 
comunale  €                 

645.537,80  

Richiesta finanziamento 
Ministero dell'Interno  

    

studio 
fattibilità 
approvato con 
DGC 79 del 
15/09/2020 

 
    cap.  Uscita 2447 Art. 1       

 
    annualità  2022       

 
    cap. Entrata 4396 Art. 2       

 
    

 €                        

645.537,80        

 
            

 
            

   

copertura finanziaria  

   

RICHIESTA 
FINANZIAMENTI  INDEBITAMENTO FONDI  

PRIVATI  
FONDI 

COMUNALI 

 
Totale investimenti    €     14.212.488,15   €            14.212.488,15        

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 ELENCO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - ANNUALITA' 2023 
(2021/2022/2023) _  

 
N. lavori importo 

complessivo copertura finanziaria   

           

  

1 
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. U 2275     
  

  annualità 2023       
  cap. E  4161       

       €                     

555.371,92      
  

       
 

2 

interventi di 
adeguamento sismico ed 
antincendio degli edifici 

scolastici  

 €           

9.417.466,96  

Richiesta  
finanziamento  

     progetto  
approvato con 
DGC 

          
  cap. U 2439       

  annualità 2023       
      cap. E 4388       

      
 €                 

9.417.466,96        

 
 

  
    

3 

realizzazione pista 
ciclabile  stazione FS -
Fontanile Fresine - Via 
Casilina lungo SP 23 

 €   653.325,00  
Richiesta 

finanziamento alla 
Regione Lazio  

    

Progetto 
approvato con 
DGC 26 del 
15,02,2019 

      cap.  U 2424       



  

 

 

 

 

 

 

      annualità  2023       

      cap E 4374       

  
    

 €                     

653.325,00        

 
 

  
    

4 

Realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e 

delimitazione del Polo 
scolastico _Via Stazione 

 €  4.000.000,00  Richiesta 
finanziamento   

   progetto 
approvato  DGC  

          
  cap. U 2434       
  annualità 2023       
  cap. E 4383       

     
 €                 

4.000.000,00        

 

 
  

    

5 

Realizzazione di un 
edificio scolastico 

all'interno del Polo 
scolastico 

 €    1.500.000,00  

Richiesta  
finanziamento  

     progetto  
approvato con 
DGC 

          
  cap. U 2435       

  annualità 2023       

    
  cap. E 4384       

      
 €                 

1.500.000,00        

 
 

  
    

6 

Manutenzione 
straordinaria Via 
Casilina loc S Agata  con 
riqualificazione slarghi  

 €              

178.980,05  
Richiesta 

finanziamento  

    

progetto 
preliminare 
approvato con 
DGC N. 80 DEL 
26/07/2016 
________ 

      cap.  U 2425       



  

 

 

 

 

 

 

      annualità  2023       
      cap E 4375       

      
 €                     

178.980,05        

 
 

  
    

7 

messa in sicurezza 
incrocio SR S.Cecilia 

mediante realizzazione 
rotatoria  

 €              

800.000,00  

Richiesta  
finanziamento  

     progetto  
approvato con 
DGC 

          
  cap. U 2440       
  annualità 2023       

      cap. E 4389       

      
 €                     

800.000,00        

 
 

  
    

8 

Intervento di messa in 
sicurezza viabilità 
stradale su S.R. n. 6 - 
realizzazione rotatoria in 
loc. Roana e tratto di 
bretella con S.P. n. 34” 

 €           

1.084.000,00  

Richiesta 
finanziamento 

Ministero dell'interno 
art 1 comma 853 

L.205/2017 
    

studio di 
fattibilità 
approvato con 
DGC n. 95 del 
20,09,2018 

      cap. U 2441       
      annualità  2023       
      cap. E 4390       

      
 €                 

1.084.000,00        

    
   

  

9 

Lavori di riqualificazione 
e messa in sicurezza 
parcheggio S. Nicola 

 €           

1.250.000,00  

Richiesta 
finanziamento 

Ministero dell'interno 
art 1 comma 853 

L.205/2017     

studio di 
fattibilità 
approvato con 
DGC n. 98 del 
20,09,2018 

    cap. U 2443       
    annualità  2023       
    cap. E 4392       



  

 

 

 

 

 

 

    
 €                 

1.250.000,00        

 
 

  
    

10 

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. U 2294       
  annualità  2023       
  cap. E 4180       

      
 €                 

1.500.000,00        

 
 

  
    

11 

"Mitigazione rischio 
idrogeologico in località 

Vado Rosso - Area a 
rischio frana R4"- 

Richiesta inserimento in 
piattaforma Rendis 

nell'ambito del piano 
nazionale contro il 

dissesto idrogeologico 
previsto dall'art. 7 del 

D.L. 133/2014 

 €              

570.000,00  

Richiesta 
Finanziamento  Piano 

Nazionale  contro 
dissesto idrogeologico _ 

art 7 DL 133/2014     

  

Progetto 
definitivo 
approvato con del 
G.C. n. 148 del 
23/12/2015 

cap. U 2430       
annualità 2023       

cap. E 4379 
  

  
  

      € 570.000,00       

  
  

    
 

Totale investimenti   copertura finanziaria  

 
 €             21.509.143,93    

RICHIESTA 
FINANZIAMENTI  INDEBITAMENTO FONDI  

PRIVATI  
FONDI 

COMUNALI 

  
  

 €          
21.509.143,93    0 0 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

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

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
1 RECUPERO IMMOBILE CENTRO 

STORICO cap. 2342 
 

 
2012 

 
2.086.000,00 

 
672.636,51 

 
1.426.207,49 

 
contributo regionale e mutuo 

2 LAVORI PARCHEGGIO VIA 
CONSOLARE cap  2326 

 

2013 620.000,00 408.514,90  
48.744,40 

contributo regione (euro 320.000,00) ed avanzo di 
amministrazione (euro 300.000,00) 

3 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI cap 2330 - MUTUO 
CASSA DD.PP. 

 

 
2010 

 
550.000,00 

 
506.378,64 

 
4.590,63 

 
mutuo 

4 REALIZZAZIONE AREA 
PARCHEGGIO ZONA 

ROTATORIA ASI CAP 2376/1 

2016 
138.000,00 

1.015,04 2.518,80 Avanzo di amministrazione e contributo 

5 ADEGUAMENTO SCUOLA 
GIORGI cap 2138/1 

 

 
2016 

 
250.163,32 

 
25.535,58 

224.627,74  
Avanzo di amministrazione 

 
6 Messa in sicurezza tratto Via 

Miravalle cap 2431 
2018 201.297,69 0 201.297,69 mutuo 

7 Lavori completamento locali attigui 
museo civico lapidario cap 2407 

2018 300.000,00 0 300.000,00 mutuo 

8 Restauro e risanamento conservativo 
Villa Gasbarra cap 2377 

2015 336.545,57 69.950,89 124.534,11 Contributo regionale (euro 269.226,46 e Avanzo 
di amministrazione euro 67.319,11) 

9 Lavori completamento Scuola 
Giardino 3 lotto  cap 2353 

2016 670.000,00 466.563,48 247.628,84 Contributo regionale 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

3.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
COMPETENZA ANNO 

2023 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  

7.047.908,58 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  362.392,21 110.538,82 110.538,82 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  17.988.016,69 17.784.516,69 17.784.516,69 

    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 (-)  17.904.359,02 17.627.801,48 17.606.540,51 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato   110.538,82 110.538,82 110.538,82 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   3.078.848,30 3.078.848,30 3.078.848,30 

      

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 (-)  646.049,88 467.254,03 488.515,00 

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

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 

      

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 e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 



  

 

 

 

 

 

 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  200.000,00 200.000,00 200.000,00 

    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 o dei principi contabili 

(-)  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 (3)      

      

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

      

 
 
 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
COMPETENZA ANNO 

2023 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  2.669.773,54 0,00 0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  7.659.035,26 15.917.890,64 22.029.143,93 

      

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 o dei principi contabili 

(-)  200.000,00 200.000,00 200.000,00 

      

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

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  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 (-)  9.328.808,80 15.717.890,64 21.829.143,93 

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

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  800.000,00 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   0,00 0,00 0,00 

      

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
COMPETENZA ANNO 

2023 

      

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

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

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

      

 
 

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

 
  

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al 
netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
3.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 – 2023 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 SPESE 

CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.047.908,58         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2)  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  3.032.165,75 110.538,82 110.538,82      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 11.913.255,04 13.403.690,40 13.403.690,40 13.403.690,40 Titolo 1 - Spese correnti 19.951.080,95 17.904.359,02 17.627.801,48 17.606.540,51 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  110.538,82 110.538,82 110.538,82 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.015.134,96 3.187.042,24 2.984.360,99 2.984.360,99      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.768.323,13 1.397.284,05 1.396.465,30 1.396.465,30      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 8.161.006,52 6.859.035,26 15.917.890,64 22.029.143,93 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.544.001,17 9.328.808,80 15.717.890,64 21.829.143,93 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.805.120,63 800.000,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 

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

Totale entrate finali …………… 32.662.840,28 25.647.051,95 33.702.407,33 39.813.660,62 Totale spese finali …………… 31.295.082,12 28.033.167,82 33.345.692,12 39.435.684,44 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 490.807,01 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 646.049,88 646.049,88 467.254,03 488.515,00 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 9.656.354,45 9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

Totale titoli 51.474.411,80 43.882.462,01 51.937.817,39 58.049.070,68 Totale titoli 50.331.956,94 46.914.627,76 52.048.356,21 58.159.609,50 



  

 

 

 

 

 

 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 58.522.320,38 46.914.627,76 52.048.356,21 58.159.609,50 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 50.331.956,94 46.914.627,76 52.048.356,21 58.159.609,50 

Fondo di cassa finale presunto 8.190.363,44         

 
 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5 LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO 
ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni: 

 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 
ANNO Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 

2021 3.824.166,06 2.000.519,37 800.000,00 0,00 6.624.685,43 

2022 3.673.351,88 1.370.000,00 0,00 0,00 5.043.351,88 

2023 3.662.141,48 120.000,00 0,00 0,00 3.782.141,48 

  2 

2021 130.500,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 

2022 130.500,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 

2023 130.500,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 

  3 

2021 439.975,00 3.050,00 0,00 0,00 443.025,00 

2022 470.925,00 0,00 0,00 0,00 470.925,00 

2023 470.925,00 0,00 0,00 0,00 470.925,00 

  4 

2021 1.203.500,00 207.417,36 0,00 0,00 1.410.917,36 

2022 1.060.500,00 7.248.801,76 0,00 0,00 8.309.301,76 

2023 1.060.500,00 14.917.466,96 0,00 0,00 15.977.966,96 

  5 

2021 179.789,00 92.015,71 0,00 0,00 271.804,71 

2022 206.289,00 0,00 0,00 0,00 206.289,00 

2023 206.289,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.706.289,00 

  6 

2021 7.000,00 185.198,61 0,00 0,00 192.198,61 

2022 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

2023 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

  7 

2021 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 

2022 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 

2023 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 

  8 

2021 330.070,00 482.807,60 0,00 0,00 812.877,60 

2022 350.640,00 1.670.000,00 0,00 0,00 2.020.640,00 

2023 350.640,00 70.000,00 0,00 0,00 420.640,00 



  

 

 

 

 

 

 

  9 

2021 3.625.385,00 373.598,75 0,00 0,00 3.998.983,75 

2022 3.635.385,00 1.739.342,56 0,00 0,00 5.374.727,56 

2023 3.635.385,00 1.125.371,92 0,00 0,00 4.760.756,92 

 10 

2021 1.825.939,59 3.301.828,95 0,00 0,00 5.127.768,54 

2022 1.830.939,59 2.374.343,83 0,00 0,00 4.205.283,42 

2023 1.830.939,59 3.966.305,05 0,00 0,00 5.797.244,64 

 11 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 

2021 2.444.073,00 2.682.372,45 0,00 0,00 5.126.445,45 

2022 2.576.645,00 1.315.402,49 0,00 0,00 3.892.047,49 

2023 2.583.645,00 130.000,00 0,00 0,00 2.713.645,00 

 13 

2021 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

2022 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

2023 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

 14 

2021 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 

2022 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 

2023 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 

 15 

2021 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 

2022 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 

2023 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 

 16 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 
2021 3.325.904,30 0,00 0,00 0,00 3.325.904,30 

2022 3.138.848,30 0,00 0,00 0,00 3.138.848,30 



  

 

 

 

 

 

 

2023 3.138.848,30 0,00 0,00 0,00 3.138.848,30 

 50 

2021 298.557,07 0,00 0,00 646.049,88 944.606,95 

2022 274.277,71 0,00 0,00 467.254,03 741.531,74 

2023 257.227,14 0,00 0,00 488.515,00 745.742,14 

 60 

2021 0,00 0,00 0,00 8.664.410,06 8.664.410,06 

2022 0,00 0,00 0,00 8.664.410,06 8.664.410,06 

2023 0,00 0,00 0,00 8.664.410,06 8.664.410,06 

 99 

2021 0,00 0,00 0,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

2022 0,00 0,00 0,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

2023 0,00 0,00 0,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

TOTALI 

2021 17.904.359,02 9.328.808,80 800.000,00 18.881.459,94 46.914.627,76 

2022 17.627.801,48 15.717.890,64 0,00 18.702.664,09 52.048.356,21 

2023 17.606.540,51 21.829.143,93 0,00 18.723.925,06 58.159.609,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 5.050.741,95 2.243.560,60 800.000,00 0,00 8.094.302,55 

  2 131.561,84 0,00 0,00 0,00 131.561,84 

  3 659.520,13 16.470,00 0,00 0,00 675.990,13 

  4 1.470.182,13 541.605,37 0,00 0,00 2.011.787,50 

  5 233.748,23 93.815,71 0,00 0,00 327.563,94 

  6 7.000,00 213.698,61 0,00 0,00 220.698,61 

  7 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 

  8 350.711,58 533.066,33 0,00 0,00 883.777,91 

  9 5.383.714,58 438.045,01 0,00 0,00 5.821.759,59 

 10 2.144.422,72 3.706.680,58 0,00 0,00 5.851.103,30 

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

 12 3.586.816,36 2.757.058,96 0,00 0,00 6.343.875,32 

 13 79.859,36 0,00 0,00 0,00 79.859,36 

 14 347.745,00 0,00 0,00 0,00 347.745,00 

 15 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 

 50 298.557,07 0,00 0,00 646.049,88 944.606,95 

 60 0,00 0,00 0,00 8.664.410,06 8.664.410,06 

 99 0,00 0,00 0,00 9.726.414,88 9.726.414,88 

TOTALI 19.951.080,95 10.544.001,17 800.000,00 19.036.874,82 50.331.956,94 



  

 

 

 

 

 

 

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI. 
 
La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e 

crescita tra gli stati membri dell’Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ed in ultimo 
dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall’Italia 
con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. 
Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio 
dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 
come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione 
Arconet. 
La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del 
bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con 
il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere 
al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che 
agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a 
legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. 
Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, 
cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento all’incidenza delle nuove 
voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. 
Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all’apposita sezione: la verifica finale verrà 
eseguita in sede di rendiconto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, il Consiglio comunale ha approvato le linee programmatiche del Programma di 
mandato per il periodo 2018-2023. Tali linee saranno, 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 OPERE, INFRASTRUTTURE, URBANISTICA – COMPLETAMENTO DEI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO 

3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI 

4 CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT 

5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E SOCIALE – SERVIZI: LA CITTA’ DELLE OPPORTUNITA’ 

6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED ECONOMIA LOCALE - OCCUPAZIONE 

7 TRASPORTI E MOBILITA’ 

8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA 

 
 
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 all’inizio del mandato amministrativo di questa 
amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2023, 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.  
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2021 - 2023 
  



  

 

 

 

 

 

 

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. Sono altresì verificati gli indirizzi 
generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle 
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 

 
Nelle tabelle sottostanti si evidenzia, per ogni obiettivo strategico, il relativo stato di attuazione. 

 

Linea programmatica:     1  OPERE, INFRASTRUTTURE, INTERVENTI, URBANISTICA - COMPLETAMENTO DEI PROGETTI IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI In corso 

 UFFICIO TECNICO In corso 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO In corso 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' In corso 

 

Linea programmatica:     2  AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA In corso 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE In corso 

SOCCORSO CIVILE SOCCORSO CIVILE In corso 

TUTELA DELLA SALUTE TUTELA DELLA SALUTE In corso 

 
Linea programmatica:     3  SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI 

 

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:     4  CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT 

 

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 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO In corso 

TURISMO TURISMO In corso 

 

Linea programmatica:     5  ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' DELLE OPPORTUNITA' 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA In corso 

 
Linea programmatica:     6  COMMERCIO, AGRICOLTURA ED ECONOMIA LOCALE - OCCUPAZIONE 

 

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 

 
Linea programmatica:     7  TRASPORTI E MOBILITA' 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE In corso 

 

Linea programmatica:     8  INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA 

 

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 

 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 

GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI In corso 

FONDI E ACCANTONAMENTI FONDI E ACCANTONAMENTI In corso 

DEBITO PUBBLICO DEBITO PUBBLICO In corso 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE In corso 

SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI In corso 

 

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, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio 
durante il mandato. 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
  



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, INTERVENTI, 

URBANISTICA - COMPLETAMENTO DEI 
PROGETTI IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE 

SETTORI COMUNALI ED 

ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE 

SETTORI INTERESSATI ED 

ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 105.183,00 105.183,01 72.305,00 72.305,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 231.648,40 246.830,44 231.500,00 231.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.636.127,49 1.765.456,86 1.520.000,00 270.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  109.752,15   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.972.958,89 2.227.222,46 1.823.805,00 573.805,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

4.651.726,54 5.867.080,09 3.219.546,88 3.208.336,48 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.624.685,43 8.094.302,55 5.043.351,88 3.782.141,48 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 3.824.166,06 5.050.741,95 3.673.351,88 3.662.141,48 
Spese in conto capitale 2.000.519,37 2.243.560,60 1.370.000,00 120.000,00 
Incremento di attività finanziarie 800.000,00 800.000,00   
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 6.624.685,43 8.094.302,55 5.043.351,88 3.782.141,48 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   2  Giustizia 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA GIUSTIZIA SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   2 Giustizia 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 

  



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 100.000,00 3.356.028,99 100.000,00 100.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 100.000,00 3.356.028,99 100.000,00 100.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

343.025,00  370.925,00 370.925,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 443.025,00 675.990,13 470.925,00 470.925,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 439.975,00 659.520,13 470.925,00 470.925,00 
Spese in conto capitale 3.050,00 16.470,00   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 443.025,00 675.990,13 470.925,00 470.925,00 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 229.000,00 277.958,50 79.000,00 79.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 163.000,00 175.700,00 163.000,00 163.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 195.066,54 532.191,02 7.248.801,76 14.917.466,96 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 587.066,54 985.849,52 7.490.801,76 15.159.466,96 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

823.850,82 1.025.937,98 818.500,00 818.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.410.917,36 2.011.787,50 8.309.301,76 15.977.966,96 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.203.500,00 1.470.182,13 1.060.500,00 1.060.500,00 
Spese in conto capitale 207.417,36 541.605,37 7.248.801,76 14.917.466,96 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 1.410.917,36 2.011.787,50 8.309.301,76 15.977.966,96 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    4 CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI 

SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 50.512,00 117.934,27 50.512,00 50.512,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 66.454,64 172.738,22  1.500.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  87.032,50   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 116.966,64 377.704,99 50.512,00 1.550.512,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

154.838,07  155.777,00 155.777,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 271.804,71 327.563,94 206.289,00 1.706.289,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 179.789,00 233.748,23 206.289,00 206.289,00 
Spese in conto capitale 92.015,71 93.815,71  1.500.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 271.804,71 327.563,94 206.289,00 1.706.289,00 
     



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    4 CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

192.198,61 220.698,61 7.000,00 7.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 192.198,61 220.698,61 7.000,00 7.000,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
Spese in conto capitale 185.198,61 213.698,61   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 192.198,61 220.698,61 7.000,00 7.000,00 

 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   7  Turismo 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    4 CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT TURISMO SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 80.000,00 108.918,85 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 MISSIONE 80.000,00 108.918,85 80.000,00 80.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

27.000,00  30.000,00 30.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 107.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 107.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 107.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, INTERVENTI, 
URBANISTICA - COMPLETAMENTO DEI 

PROGETTI IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 371.371,57 410.169,02 1.720.000,00 120.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 371.371,57 410.169,02 1.720.000,00 120.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

441.506,03 473.608,89 300.640,00 300.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 812.877,60 883.777,91 2.020.640,00 420.640,00 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 330.070,00 350.711,58 350.640,00 350.640,00 
Spese in conto capitale 482.807,60 533.066,33 1.670.000,00 70.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 812.877,60 883.777,91 2.020.640,00 420.640,00 
     



  

 

 

 

 

 

 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SETTORI INTERESSATI ED 

ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

       SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

 ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 4.694.870,20  3.600.000,00 4.694.870,20 4.694.870,20 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti   98.850,56   
Titolo 3 - Entrate extratributarie   374.328,00   
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 148.460,12  214.416,98 1.739.342,56 1.125.371,92 
Titolo 6 - Accensione di prestiti   93.590,99   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 4.843.330,32  4.381.186,53 6.434.212,76 5.820.242,12 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

  1.440.573,06   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.998.983,75  5.821.759,59 5.374.727,56 4.760.756,92 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 3.625.385,00 5.383.714,58 3.635.385,00 3.635.385,00 
Spese in conto capitale 373.598,75 438.045,01 1.739.342,56 1.125.371,92 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 3.998.983,75 5.821.759,59 5.374.727,56 4.760.756,92 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, INTERVENTI, 

URBANISTICA - COMPLETAMENTO DEI 
PROGETTI IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' SETTORI INTERESSATI ED 

ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

    7 TRASPORTI E MOBILITA' TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.232.665,19 1.590.959,63 1.232.665,19 1.232.665,19 
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.811.554,90 2.340.703,12 2.374.343,83 3.966.305,05 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  200.431,37   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 3.044.220,09 4.132.094,12 3.607.009,02 5.198.970,24 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

2.083.548,45 1.719.009,18 598.274,40 598.274,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.127.768,54 5.851.103,30 4.205.283,42 5.797.244,64 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.825.939,59 2.144.422,72 1.830.939,59 1.830.939,59 
Spese in conto capitale 3.301.828,95 3.706.680,58 2.374.343,83 3.966.305,05 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 5.127.768,54 5.851.103,30 4.205.283,42 5.797.244,64 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  11  Soccorso civile 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SETTORI INTERESSATI ED 

ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

       SOCCORSO CIVILE SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE     
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE     



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E SOCIALE - 
SERVIZI: LA CITTA' DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.489.682,05 1.706.564,90 1.469.878,80 1.469.878,80 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 190.000,00 329.526,74 190.000,00 190.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.630.000,00 2.630.000,00 1.315.402,49 130.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 4.309.682,05 4.666.091,64 2.975.281,29 1.789.878,80 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

816.763,40 1.677.783,68 916.766,20 923.766,20 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.126.445,45 6.343.875,32 3.892.047,49 2.713.645,00 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 2.444.073,00 3.586.816,36 2.576.645,00 2.583.645,00 
Spese in conto capitale 2.682.372,45 2.757.058,96 1.315.402,49 130.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 5.126.445,45 6.343.875,32 3.892.047,49 2.713.645,00 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  13  Tutela della salute 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO URBANO TUTELA DELLA SALUTE SETTORI INTERESSATI 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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED ECONOMIA 
LOCALE - OCCUPAZIONE 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti  3.765,24   
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  89.466,68   
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE  93.231,92   
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

80.000,00 254.513,08 80.000,00 80.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 80.000,00 347.745,00 80.000,00 80.000,00 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 80.000,00 347.745,00 80.000,00 80.000,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 80.000,00 347.745,00 80.000,00 80.000,00 

 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu

to G.A.P. 

Sezion

e 
operati

va 

    6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED ECONOMIA 

LOCALE - OCCUPAZIONE 

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

SETTORI INTERESSATI 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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA FONDI E ACCANTONAMENTI SETTORI INTERESSATI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

Descrizione della missione: 
Fondi e accantonamenti 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

3.325.904,30 85.000,00 3.138.848,30 3.138.848,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.325.904,30 85.000,00 3.138.848,30 3.138.848,30 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 3.325.904,30 85.000,00 3.138.848,30 3.138.848,30 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 3.325.904,30 85.000,00 3.138.848,30 3.138.848,30 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  50  Debito pubblico 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA DEBITO PUBBLICO SETTORI INTERESSATI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

944.606,95 944.606,95 741.531,74 745.742,14 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 944.606,95 944.606,95 741.531,74 745.742,14 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 298.557,07 298.557,07 274.277,71 257.227,14 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 646.049,88 646.049,88 467.254,03 488.515,00 
TOTALE USCITE 944.606,95 944.606,95 741.531,74 745.742,14 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SETTORI INTERESSATI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 
TOTALE USCITE 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu
to G.A.P. 

Sezion
e 

operati
va 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA AMMINISTRATIVA SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORI INTERESSATI ED 
ASSESSORI DI COMPETENZA 

TRIENNIO No Si 

 

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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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) 

9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 
TOTALE USCITE 9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  OPERATIVA 2021-2022-2023 

 
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 documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della 
missione, gli 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. 
 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  
 Parte 1, contiene un’analisi generale dell’entrata, l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei 

diversi vincoli di finanza pubblica; 
 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, 

delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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Parte nr. 1 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 
operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte 
effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e 
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 
programmazione.  
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 
progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come 
vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali 
che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione. 
 

ANALISI DELLE RISORSE  
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria 
dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:  
a) individuati quanto a tipologia;  
b) quantificati in relazione al singolo cespite;  
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  
d) misurati in termini di gettito finanziario.  
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - 
oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 
indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare 
attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, anche in termini di saldo tra entrate e spese finali. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano 
nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi. 

 



  

 

 

 

 

 

 

7.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
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 
2020-2022, che sono state aggiornate sulla base dell'andamento della gestione e dei dati statistici a disposizione e dell'aggiornamento del quadro normativo di 

riferimento. 
Per ogni titolo e tipologia di entrata, inoltre, le previsioni risultano in linea con le scelte effettuate dall’Amministrazione con l’ultima manovra di bilancio ed in 
grado di finanziare l'aggiornamento delle previsioni di spesa di ciascun programma sulla base del bilancio da approvare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 
rispetto alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 12.956.139,35 13.942.599,70 12.908.470,17 13.403.690,40 13.403.690,40 13.403.690,40 3,836 

Contributi e trasferimenti correnti 1.771.693,14 1.665.984,39 5.465.536,38 3.187.042,24 2.984.360,99 2.984.360,99 - 41,688 

Extratributarie 1.071.778,11 5.186.000,06 3.156.691,74 1.397.284,05 1.396.465,30 1.396.465,30 - 55,735 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 15.799.610,60 20.794.584,15 21.530.698,29 17.988.016,69 17.784.516,69 17.784.516,69 - 16,454 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 
spese correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

329.900,34 346.526,25 343.823,83 362.392,21 110.538,82 110.538,82 5,400 

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

16.129.510,94 21.141.110,40 21.874.522,12 18.350.408,90 17.895.055,51 17.895.055,51 - 16,110 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli 
oneri di urbanizzazione per spese 
correnti) 

1.120.260,58 404.812,84 6.821.500,62 7.659.035,26 15.917.890,64 22.029.143,93 12,277 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 300.000,00 0,00 1.371.911,13 0,00 0,00 0,00 -100,000 

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

Avanzo di amministrazione applicato per 
finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese 
conto capitale 

1.895.993,26 1.801.287,95 1.307.557,37 2.669.773,54 0,00 0,00 104,180 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

3.316.253,84 2.206.100,79 9.500.969,12 10.328.808,80 15.917.890,64 22.029.143,93 8,713 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 119,357 



  

 

 

 

 

 

 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 119,357 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.445.764,78 23.347.211,19 35.325.393,89 37.343.627,76 42.477.356,21 48.588.609,50 5,713 

 
 

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(previsioni cassa) 

2021 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 9.583.140,42 11.427.022,68 12.584.391,76 11.913.255,04 -  5,333 

Contributi e trasferimenti correnti 1.767.129,36 2.198.140,06 5.814.581,97 4.015.134,96 - 30,947 

Extratributarie 1.023.602,78 2.477.711,06 4.570.007,22 5.768.323,13 26,221 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 12.373.872,56 16.102.873,80 22.968.980,95 21.696.713,13 -  5,539 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

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

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

12.373.872,56 16.102.873,80 22.968.980,95 21.696.713,13 -  5,539 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

1.191.042,15 536.545,34 11.102.407,99 10.966.127,15 -  1,227 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati 
a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 303.452,60 0,00 1.867.882,71 490.807,01 - 73,723 

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

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B) 

1.494.494,75 536.545,34 12.970.290,70 11.456.934,16 - 11,667 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 119,357 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 119,357 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 13.868.367,31 16.639.419,14 39.889.174,30 41.818.057,35 4,835 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7.2 ANALISI DELLE RISORSE 

 
7.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 12.956.139,35 13.942.599,70 12.908.470,17 13.403.690,40 13.403.690,40 13.403.690,40 3,836 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 
cassa) 

% scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni 

2020 

(previsioni 
cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 9.583.140,42 11.427.022,68 12.584.391,76 11.913.255,04 -  5,333 

 

 
 
 
La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte 
della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello 
globale. 
Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostengo al territorio di riferimento, garantendo al contempo la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall’ordinamento di ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle entrate tributarie si premette che la Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha introdotto novità rilevanti in ambito tributario 
locale, con impatto diretto sulla programmazione dell’ente: in particolare l’art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 

 
Nelle sezioni seguenti sono indicate sinteticamente le manovre su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, 
riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni): per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie che saranno allegate al bilancio 
di previsione. 
 
A decorrere dall’anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 commi 
739 e seguenti. 
Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso 
dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9;  oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo 
dell’imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due 
rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. 
L’aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo 
azzeramento (comma 754) fatta eccezione per alcune fattispecie:  

• l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con 
possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748); 

• l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento 
(comma 750); 

• l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non 
siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta 
fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751); 

• l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 
752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, sono 
esenti dall'IMU; 

• l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è 

riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753). 
A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l’autonomia tributaria del 
Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU 
esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di 
redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto 
non è ancora stato emanato. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l’esenzione per l'anno 2021 dalla 
prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una 
compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione. 
Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all’estero è prevista per una 

sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, la riduzione del 50% dell’IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo 
caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito. 
 
Il Comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 7 del 30/03/2021. 
 
Le aliquote IMU per il 2021 saranno stabilite dal Consiglio Comunale nel seguente modo: 

 Aliquota di base dell'imposta (art. 1, comma 754 della legge 27/12/2019 n. 160): 1,06 per cento;  
 Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 

748 della legge 27/12/2019 n. 160): 0,6 per cento, con detrazione (art. 1, comma 749 della legge 27/12/2019 n. 160) pari ad € 
200,00;  

 Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750 della legge 27/12/2019 n. 160): 0,1 per cento; 
 Aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751 della legge 

27/12/2019 n. 160): 0,1 per cento;  
 Aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753 della legge 

27/12/2019 n. 160): 1,06 per cento.  
 
 

Gettito IMU iscritto in bilancio (per il biennio 2018/2019 IMU+TASI):

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

IMU    2.867.392,03      2.260.444,06    2.605.000,00      3.000.000,00    3.000.000,00     3.000.000,00 

IMU da attività di 

accertamento    1.014.657,76      1.045.055,79       900.000,00         900.000,00       900.000,00        900.000,00 

TOTALE IMU 3.882.049,79   3.305.499,85     3.505.000,00   3.900.000,00    3.900.000,00   3.900.000,00   

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la Tassa sui servizi indivisibili (TASI): Come già detto, la legge 27/12/2019 n. 160, nel riformare l’assetto dell’imposizione 
immobiliare locale, ha unificato le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI), 
facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Si abolisce quindi (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, ad 
eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU). 

Per quanto riguarda la TASI, nel triennio 2021/2023 si procederà quindi al recupero delle somme legate all’evasione tributaria, con emissione di avvisi 
di accertamento. Il gettito previsto è riportato nel prospetto che segue: 
 

Gettito TASI (recupero evasione) iscritto in bilancio: 

2018 2019 0 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

TASI da attività di 

accertamento                    -           173.468,94       170.000,00    170.000,00       170.000,00       170.000,00 

TOTALE TASI -                 173.468,94       170.000,00     170.000,00  170.000,00      170.000,00     

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (TARI), occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato 
in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 



  

 

 

 

 

 

 

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del piano economico finanziario, la base 
annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi 
perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. 
Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma 

che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. 
Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei 
documenti a diversi soggetti.  
Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 
2021. 
In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno 
precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 
dal 2021. 
 
Il Comune di Ferentino, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI con deliberazione consiliare n. 29 del 31/07/2020, confermando quelle in 
vigore nel 2019. 
Quindi ha provveduto con deliberazione di C.C. n. 49 del 28/12/2020 ad approvare il PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019: 
non è risultato necessario procedere al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019. 
 
Per l’anno 2021 Arera è infine intervenuta con la deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 per definire alcuni elementi necessari per calcolare il PEF 
2021, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30/12/2020 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, 
L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio 
rifiuti. 
 
L’art. 30 c. 5 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha disposto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1,  comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data 
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile. 
 
Il Comune di Ferentino usufruirà della facoltà di differimento della data di approvazione delle tariffe TARI concessa dall’art. 30 c. 5 del D.L. 41/2021 
(Decreto Sostegni), al fine di definire al meglio il relativo PEF ed eventuali forme di agevolazione concedibili agli utenti. Le previsioni iscritte nel 
bilancio di previsione 2021/2023 riferite alla TARI ed ai corrispondenti costi del servizio rifiuti si riferiscono, rispettivamente, alla previsione di entrata 

di € 3.994.870,20 basata sul ruolo TARI emesso per l’anno 2020 ed ai costi complessivi previsti per il 2021 per lo svolgimento del servizio. Ove 
necessario, si provvederà a variare detti stanziamenti a seguito dell’approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe entro il termine di legge. 



  

 

 

 

 

 

 

 
Il Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) con deliberazione n. 5 del 30/03/2021. 
 
 

 
 

Gettito TARI iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

TARI    3.288.501,77      4.105.650,90    3.968.515,91    3.994.870,20     3.994.870,20      3.994.870,20 

TARI DA ATTIVITA' DI 

ACCERTAMENTO       778.244,11         757.527,84       700.000,00       700.000,00        700.000,00        700.000,00 

TOTALE TARSU/TARI 4.066.745,88   4.863.178,74     4.668.515,91   4.694.870,20  4.694.870,20   4.694.870,20    

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 



  

 

 

 

 

 

 

RECUPERO EVASIONE ICI 
Sarà curata l’elaborazione di ruoli coattivi per il recupero delle somme oggetto di avvisi di accertamento nelle scorse annualità ed ancora non pagate 
dai contribuenti. 

Gettito ICI iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

RECUPERO EVASIONE ICI         49.852,47         32.677,63        5.000,00        2.000,00        2.000,00        2.000,00 

,

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati 
dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 

L’accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è 
l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio 
finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e 
del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l’addizionale comunale irpef  sono 

accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di 
modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, 
è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di 
riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull’IRPEF, e di conseguenza, anche sull’addizionale comunale: 

ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’imposta sostitutiva all’IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale 
imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili 
strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall’anno 2019 (50%) fino al 2023 
(100%). Tali disposizioni hanno quindi l’effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell’addizionale IRPEF. 

Tuttavia l’evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell’addizionale comunale all’IRPEF è il presumibile abbattimento della base imponibile 
2020 su cui verrà versata l’addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente 



  

 

 

 

 

 

 

prudenti sul fronte di questa entrata. Occorre comunque tener conto della possibilità che sarà concessa ai Comuni, anche per l’anno 2021, di 
compensare le minori entrate tributarie con il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali introdotto per fronteggiare la caduta delle entrate 
prodotta dalla crisi pandemica dall’articolo 106 del Dl 34/2020 e riproposto per il 2021 con l’articolo 1, comma 822 della legge 178/2020, che ha 
previsto ulteriori 500 milioni di euro (di cui 450 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane).  

Si terrà conto, pertanto, dell’andamento dell’entrata in corso d’anno ricorrendo, ove necessario, ad una variazione di bilancio con la quale compensare 
le eventuali minori entrate con il citato Fondo.  

Nel 2021 si avrà la conferma dell’aliquota e della soglia di esenzione stabilite, per l’anno 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 
20/12/2019. 

L’aliquota per l’addizionale comunale all’Irpef sarà quindi determinata dal Consiglio Comunale, per l’anno 2021, nella misura di 0,80 
punti percentuali. Sarà stabilita, altresì, una soglia di esenzione dell’addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), 
come consentito dall’art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998. 

 

Gettito Addizionale Comunale Irpef iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6
ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF    1.506.516,46    1.562.028,87    1.339.338,65    1.620.000,00    1.620.000,00    1.620.000,00 

ENTRATE

 



  

 

 

 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Dal 2021 l’imposta ed il diritto in questione sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. 
Sarà curata l’elaborazione di avvisi di accertamento e di ruoli coattivi per il recupero delle somme evase. 

 
Gettito iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

RECUPERO EVASIONE 

ICP                    -                      -        20.000,00      20.000,00      20.000,00      20.000,00 

,

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

 

Gettito Diritto Pubbliche Affissioni iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

DIRITTO PUBBLICHE 

AFFISSIONI da attività di 

accertamento                    -                        -             1.000,00        1.000,00        1.000,00        1.000,00 
TOTALE DIRITTO 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI -                 -                   1.000,00         1.000,00      1.000,00      1.000,00      

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

 



  

 

 

 

 

 

 

TOSAP 
Dal 2021 l’imposta ed il diritto in questione sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. 
Sarà curata l’elaborazione di avvisi di accertamento e di ruoli coattivi per il recupero delle somme evase. 

 

Gettito Tosap iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

TOSAP da attività di 

accertamento         10.239,92                      -           20.000,00      20.000,00      20.000,00      20.000,00 

TOTALE TOSAP 10.239,92       -                   20.000,00       20.000,00    20.000,00    20.000,00    

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: 
Dr. Roberto Canali, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 2.905.820,20, deve essere letto insieme a quello in entrata dell’IMU, 
pari ad € 3.000.000,00. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Ferentino, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 

1.533.807,86, valore dato dalla somma di € 558.163,05 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Ferentino e che viene versata ai comuni meno 
“fortunati” a titolo di fondo di solidarietà, e la somma di € 975.644,81, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse 
standard per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell’ente, in quanto 
l’IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del 
carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente 
ad incassarne il gettito.  
 
L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che 
i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione 
Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.  
La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano 
nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell’anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta 
addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione. 
Di difficile stima l’applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di 
calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla 

differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). 
Inoltre l’art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale 
delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra 
le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a 
decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su 

fabbisogni e capacità fiscali. 
Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la 
componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.  
 
La Legge di bilancio 2021, all’art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali di 

circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori). Una volta che saranno resi noti gli importi in questione, si 
procederà con apposita variazione di bilancio, a destinare tali quote dell’FSC agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022). 
Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione 
della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all’ammontare algebrico della stessa componente del 
fondo dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i 
criteri perequativi. 

 
L’importo del Fondo di Solidarietà Comunale 2021 per il Comune di Ferentino è pari ad € 2.905.820,20 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gettito Fondo di Solidarietà Comunale iscritto in bilancio: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

assestate) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2 2 3 4 5 6

FONDO DI SOLIDARIETA' 

COMUNALE    2.919.848,74    2.833.504,71   2.870.115,61   2.905.820,20     2.905.820,20    2.905.820,20 

ENTRATE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

7.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

1.771.693,14 1.665.984,39 5.465.536,38 3.187.042,24 2.984.360,99 2.984.360,99 - 41,688 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 
cassa) 

% scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni 

2020 

(previsioni 
cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

1.767.129,36 2.198.140,06 5.814.581,97 4.015.134,96 - 30,947 

 
 
In tema di contributi e trasferimenti correnti, una rilevante problematica è da rappresentare per ciò che concerne il settore dei servizi sociali, per il 
quale 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, le somme destinate per tale servizio dalla Regione, variabili nel loro ammontare, sono comunque 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 contributi e trasferimenti correnti produrranno sul bilancio comunale nel 

2021 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.     
 
La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di 
tali trasferimenti, occorre attendere l’emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto 
con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio. 



  

 

 

 

 

 

 

Un cenno specifico va fatto in ordine all’integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 
(cosiddetto “fondone”) per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite: le risorse sono attribuite in acconto 
entro il 28 febbraio 2021 (per Ferentino € 32.878,00) e a saldo entro il 30 giugno 2021: tali somme, unitamente a quelle già trasferite nel corso del 
2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria: è 

prevista apposita certificazione per la rendicontazione sull’utilizzo di tali somme che, qualora in eccesso rispetto alle finalità previste, andranno 
restituite allo Stato. 
 
 
 
 

7.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI 
EXTRATRIBUTARI 

1.071.778,11 5.186.000,06 3.156.691,74 1.397.284,05 1.396.465,30 1.396.465,30 - 55,735 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 
cassa) 

% scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni 

2020 

(previsioni 
cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI 
EXTRATRIBUTARI 

1.023.602,78 2.477.711,06 4.570.007,22 5.768.323,13 26,221 
 

 
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.     

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 816, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
Il predetto canone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce i seguenti prelievi: 
• la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
• il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 
• l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA); 
• il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); 
• il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Dlgs. n. 285/1992 (Canone patrimoniale non ricognitorio da CDS), 

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. 
 
Il canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 si basa su 2 presupposti applicativi, individuati specificatamente all’art. 1, comma 
819, della legge n. 160/2019 e di seguito riportati: 
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il 

suolo pubblico;  
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 

degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a 
uso pubblico o a uso privato. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio comunale, ai 
sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, in cui devono essere indicati: 

a. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti 
pubblicitari;  

b.  l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli 

impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;  
c.  i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero 

il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune; 
d.  la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;  
e.  la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;  
f.  le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;  

g. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato 
fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di 



  

 

 

 

 

 

 

carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno 
antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;  

h.  le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente 
comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui 

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
i. tutte le altre disposizioni che regolano il canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019. 

 
Il Comune di Ferentino ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 30/03/2021. 
La gestione del Canone Unico Patrimoniale è affidata in concessione a ditta esterna.  
Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal 
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
Il gettito è iscritto in bilancio per l’importo annuo di € 210.000,00. 
L’approvazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale e la relativa deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2021/2023. Di 
seguito si riportano le stesse tariffe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Determinazione delle tariffe applicabili al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria ed alle affissioni 
 
1) Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. 

Occupazioni Permanenti: 

DESCRIZIONE TARIFFA ANNUA 

 

Euro 
Tariffa standard per le occupazioni del suolo pubblico 33,05 

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo 23,14 

Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione ad ¼ della tariffa standard) 8,26 

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui sopra va applicata 
fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri; per i serbatoi di 
maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per 
ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per 
cento sulla misura della capacità. 

 

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico 9,92 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati 

33,05 

Occupazioni con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti 
pubblici servizi (per ogni metro lineare) 

2,58 

 
Occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità: 

Per le occupazioni permanenti del  territorio  comunale,  con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed 
erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,  di  servizi  di  telecomunicazione  e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone  è  dovuto  dal soggetto titolare dell'atto di 
concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in  via mediata, attraverso l'utilizzo  materiale  delle  infrastrutture  del 
soggetto titolare della  concessione  sulla  base  del  numero  delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 



  

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE MISURE DI RIFERIMENTO 
DELLA TARIFFA 

TARIFFA ANNUA PER  N. 
UTENZE 

Euro 

Occupazioni permanenti del territorio 
comunale, con cavi e condutture, da 
chiunque effettuate per la fornitura di 
servizi di pubblica utilità, quali la 
distribuzione ed erogazione di 
energia elettrica, gas, acqua, calore, 
di servizi di telecomunicazione e 
radiotelevisivi e di altri servizi a rete 
 

Rispettive utenze del soggetto titolare 
dell'atto di concessione 
dell'occupazione del suolo pubblico e 
dai soggetti che occupano il suolo 
pubblico, anche in via mediata, 
attraverso l'utilizzo materiale delle 
infrastrutture del soggetto titolare della 
concessione   

 
 

1,50 cad. 
 

Minimo 800,00 

 
 Occupazioni temporanee: 

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA 

DELL'OCCUPAZIONE 
FASCIE ORARIE DI APPLICAZIONE  

DELLA TARIFFA 
TARIFFA IN EURO PER METRO QUADRATO  

Tariffa standard giornaliera per occupazioni del suolo pubblico Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

2,0000 
1,6000 
0,3000 
0,1000 

Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione ad ¼ della 
tariffa standard) 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

0,5000 
0,4000 
0,0750 
0,0250 

Occupazione di spazi soprastanti il suolo Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

2,0000 
1,6000 
0,3000 
0,1000 

Occupazione con tende e simili Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

0,6000 
0,4800 
0,0900 
0,0300 

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante 
(Tariffa standard ridotta del 50%) 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 

1,0000 
0,8000 
0,1500 



  

 

 

 

 

 

 

18:00-07:00 0,0500 
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 
condutture, cavi, impianti in genere, e altri manufatti 
destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di 
erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e 
collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

1,0000 
0,8000 
0,1500 
0,0500 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell’attività edilizia 
(Tariffa standard ridotta del 50%) 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

1,0000 
0,8000 
0,1500 
0,0500 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive  
(Tariffa standard ridotta del 50%) 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

0,4000  
0,3200  
0,0600  
0,0200 

Occupazioni realizzate per iniziative realizzate con il patrocinio 
dell'ente la riduzione è pari al 50 %, con apposita Deliberazione 
di Giunta Comunale; quest’ultima riduzione può essere estesa 
fino all’esenzione per particolari manifestazioni che perseguono 
finalità istituzionali dell’Ente 

Giornaliera 
07:00-14:00 
14:00-18:00 
18:00-07:00 

1,0000 
0,8000 
0,1500 
0,0500 

 
2) Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria. 
 

Diffusione di messaggi pubblicitari 
Descrizione Unità di misura Tariffa 
Pubblicità Ordinaria   
Tariffe annuali   
Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo 
non previsto dai successivi artt., la tariffa del canone 
per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare 
– fino ad 1 mq (tariffa standard annuale) 

Metro quadrato Euro 13,43 

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo 
non previsto dai successivi artt., la tariffa del canone 
per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare 
– oltre a 1 mq (tariffa standard annuale) 

Metro quadrato Euro 20,14 



  

 

 

 

 

 

 

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, 
anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite 
strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica 
il canone in base alla superficie complessiva degli 
impianti applicando la tariffa standard annuale – fino ad 
1 mq (tariffa standard annuale) 

Metro quadrato Euro 13,43 

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, 
anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite 
strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica 
il canone in base alla superficie complessiva degli 
impianti applicando la tariffa standard annuale – oltre 
ad 1 mq (tariffa standard annuale) 

Metro quadrato Euro 20,14 

Tariffe giornaliere   
Per tutte le fattispecie relative alla pubblicità ordinaria – 
fino ad 1 mq (tariffa standard giornaliera) 

Metro quadrato al 
giorno di diffusione 

Euro 0,05 

Per tutte le fattispecie relative alla pubblicità ordinaria – 
oltre ad 1 mq (tariffa standard giornaliera) 

Metro quadrato al 
giorno di diffusione 

Euro 0,08 

Maggiorazioni   
Superfici adibite a pubblicità di superficie compresa tra 
5,5 e 8,5 mq 

 50% della tariffa 
standard 
applicabile 

Superfici adibite a pubblicità di superficie superiore a 
8,5 mq 

 100% della 
tariffa standard 
applicabile 

Per la pubblicità in forma luminosa o illuminata   100% della  
tariffa standard 

applicabile 
Pubblicità con veicoli   
Tariffe   
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 
altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di 
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso 
pubblico o privato, è dovuto il canone determinandolo 
con le modalità previste per la pubblicità ordinaria. 

  

a) Pubblicità annuale fino ad 1 mq Metro quadrato Euro 13,43 



  

 

 

 

 

 

 

b) Pubblicità annuale oltre ad 1 mq Metro quadrato Euro 20,14 
c) Pubblicità di durata inferiore all’anno per ogni 

giorno di diffusione fino ad 1 mq 
Metro quadrato Euro 0,05 

d) Pubblicità di durata inferiore all’anno per ogni 
giorno di diffusione oltre ad 1 mq 

Metro quadrato Euro 0,08 

Maggiorazioni   
Superfici adibite a pubblicità di superficie compresa tra 
5,5 e 8,5 mq 

 50% della tariffa 
standard 

applicabile 
Superfici adibite a pubblicità di superficie superiore a 
8,5 mq 

 100% della 
tariffa standard 

applicabile 
Per la pubblicità in forma luminosa o illuminata   100% della  

tariffa standard 

applicabile 
Pubblicità varia   
Tariffe   
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per ogni 
giorno di diffusione – fino ad 1 mq 

Metro quadrato Euro 0,90 

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per ogni 
giorno di diffusione – oltre ad 1 mq 

Metro quadrato Euro 1,35 

   
Pubblicità effettuata con gru mobili, gru a torre e 
macchine da cantiere 

  

Tariffe   
Nel caso in cui la cui superficie complessiva del 
marchio superi il limite dimensionale indicato nel 
regolamento il canone è dovuto, per anno solare, in 
base alla superficie complessiva dei marchi installati su 
ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa 
produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, 
secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità 
ordinaria, tenendo conto delle esenzioni previste dalla 

  



  

 

 

 

 

 

 

normativa. 
e) Tariffa annuale – fino ad 1 mq Metro quadrato Euro 13,43 
f) Tariffa annuale – oltre ad 1 mq Metro quadrato Euro 20,14 
g) Tariffa giornaliera – fino ad 1 mq Metro quadrato Euro 0,05 
h) Tariffa giornaliera – oltre ad 1 mq Metro quadrato Euro 0,08 

Maggiorazioni   
Superfici adibite a pubblicità di superficie compresa tra 
5,5 e 8,5 mq 

 50% della tariffa 
standard 

applicabile 
Superfici adibite a pubblicità di superficie superiore a 
8,5 mq 

 100% della 
tariffa standard 

applicabile 
Per la pubblicità in forma luminosa o illuminata   100% della 

tariffa standard 
applicabile 

Pubblicità varia mediante distribuzione di 
manifestini 

  

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, 
anche con veicoli, di manifestini o altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti 
con cartelli o altri mezzi pubblicitari  

per ciascuna 
persona impiegata 
nella distribuzione 
od effettuazione e 
per ogni giorno o 
frazione, 
indipendentemente 
dalla misura dei 
mezzi pubblicitari o 
dalla quantità del 
materiale 
distribuito 

Euro 2,58 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Canone per il servizio delle pubbliche affissioni 
Descrizione Unità di misura Tariffa 
Servizio per le pubbliche affissioni   
Tariffe   

- per i primi 10 giorni Per ciascun foglio di 
dimensioni 70x100 

Euro 1,14 

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Per ciascun foglio di 
dimensioni 70x100 

Euro 0,34 

Commissioni inferiori a 50 fogli – Maggiorazione del 50% sulla tariffa base, in base alla dimensione del foglio 
Commissioni per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli - Maggiorazione del 50% sulla tariffa base, in base alla 
dimensione del foglio 
Commissioni per manifesti costituiti da oltre 12 fogli – Maggiorazione del 100% sulla tariffa base, in base alla 
dimensione del foglio 
Per l’esecuzione del servizio di affissione richiesto per il 
giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o 
entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 
20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del. 

Forfettario 10% del canone, 
con un minimo di 
Euro 40,00 per 
ciascuna 
commissione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

Determinazione delle tariffe applicabili al Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate  

 
 

Tariffe per mercati realizzati anche in strutture attrezzate: 
 

Descrizione Unità di misura Tariffa 
 

Occupazione annuali o permanenti   
Tariffe annuali   
Tariffa standard annuale Metro 

quadrato 
Euro 33,05 

Occupazione giornaliere o 
temporanee 

  

Tariffe   
Tariffa standard giornaliera (per le 
occupazioni effettuate per parte della 
giornata, la tariffa giornaliera è frazionata 
per ore, fino ad un massimo di nove, in 
relazione all'orario effettivo, in ragione 
della superficie occupata) 

Metro 
quadrato a 
giorno 

Euro 0,27 

Occupazioni nei mercati che si svolgono 
con carattere ricorrente e con cadenza 
settimanale purché tali occupazioni si 
realizzino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, o 
comunque per frazioni giornaliere non 
superiori alle sei ore (riduzione del 30%) 

Metro 
quadrato a 
giorno 

Euro 0,19 

 
Per le occupazioni rilevanti ai fini del Canone effettuate per parte della giornata, la tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino ad un massimo di 
nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 843) 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

7.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

Alienazione beni e trasferimenti 
capitale 

1.120.260,58 404.812,84 6.821.500,62 7.659.035,26 15.917.890,64 22.029.143,93 12,277 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 300.000,00 0,00 1.371.911,13 0,00 0,00 0,00 -100,000 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE 1.420.260,58 404.812,84 8.193.411,75 7.659.035,26 15.917.890,64 22.029.143,93 -6,522 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 
cassa) 

% scostamento 

della col. 4 
rispetto alla col. 

3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

Alienazione beni e trasferimenti 
capitale 

1.191.042,15 536.545,34 11.102.407,99 10.966.127,15 -1,227 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 303.452,60 0,00 1.867.882,71 490.807,01 - 73,723 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE 1.494.494,75 536.545,34 12.970.290,70 11.456.934,16 -11,667 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

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 2021/2023, 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, 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. 

 
 
 

7.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 
 

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri 
di bilancio costituzionali, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale 
comunale. 
Il residuo debito dei mutui al 01/01/2021 risulta essere pari ad € 7.678.867,32. Il residuo debito del prestito obbligazionario al 01/01/2021 risulta 
essere pari ad € 644.994,50. 

 
Il Comune può ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di 
cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all’indebitamento è ammesso 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, a decorrere dall'anno 

2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. 
 
Nel triennio 2021 – 2023 non si prevede il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui. 
 

Si rammenta comunque che la durata del mutuo non può eccedere la durata utile dell’investimento finanziato (periodo di ammortamento). 
Eventuali nuovi contratti di prestito verranno stipulati a tasso fisso, e solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 203 TUEL (approvazione 
rendiconto esercizio precedente e avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti). 
 
Nel prospetto sotto riportato è 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.  
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Previsioni 2021 

(+)  Spese interessi passivi 295.557,07 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 295.557,07 

  

 Accertamenti 
2019 

Entrate correnti 20.794.584,15 

  

 % anno 2020 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti 1,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

7.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 

della col. 4 rispetto alla col. 3 
2018 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazione di cassa  0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 119,357 

TOTALE 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 119,357 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 2021 

(previsioni 
cassa) 

% scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazione di cassa  0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 119,357 

TOTALE 0,00 0,00 3.949.902,65 8.664.410,06 119,357 
 

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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l’innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite 
massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Il comma 877 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha esteso fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31/12/2017, la sospensione del regime 
di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.  
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 bilancio è stato costruito 
prevedendo uno stanziamento di € 8.664.410,06, nei limiti  fissati dalla vigente normativa. 
Inoltre l’ente non si trova nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL. Si richiama in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 
11/12/2020. 
 



  

 

 

 

 

 

 

7.2.8  PROVENTI 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. 
 
Preliminarmente, occorre sottolineare comunque, come già l’esercizio finanziario 2020, sia nell’organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse, sia 
anche nella gestione degli oneri e degli incassi provenienti dalla gestione dei servizi comunali, sia stato fortemente caratterizzato ed influenzato 
dall’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19. Dette problematiche, inevitabilmente, risulteranno purtroppo confermate anche per la 
corrente annualità 2021. 
 
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale erogati dall’Ente sono rappresentati dalla refezione scolastica, dal trasporto scolastico e dall’asilo 
nido. Esiste inoltre, una serie di servizi integrativi alla persona (assistenza domiciliare anziani, centro di pronta accoglienza per minori da 0 a 12 anni e 
centro diurno disabili) che sono 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 C.C. 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”, e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3.07.2015, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune da 
destinare ai servizi stessi, all’esito della procedura di gara effettuata dal Comune di Frosinone. La gara indetta dall’ente capofila per l’affidamento in 
gestione dei servizi alla persona del Distretto B, è stata aggiudicata dallo stesso comune all’ATI OSA-Parsifal e l’avvio dei servizi, stabilito dal 
02.05.2018,  per la durata di anni 1, è stato disposto giusta Det. Dir. n. 741/2018 del comune di Frosinone. Sulla scorta della menzionata 
aggiudicazione dei servizi sociali distrettuali, gli importi dovranno essere trasferiti dal nostro Ente al comune di Frosinone, con cadenza trimestrale 
anticipata, come previsto dall'art. 26 del capitolato d'appalto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del 30.10.2017. La tariffa oraria di aggiudicazione 
dell'appalto in argomento è stata determinata in € 19,97 + IVA 5%, e l'importo complessivo da trasferire, quale compartecipazione ai servizi appaltati, 
(servizi CDD, CPA e Segretariato Sociale), secondo quanto comunicato dal comune di Frosinone, ammonta ad € 142.515,35 comprensivi di IVA al 5%.  
Già nel corso dell’esercizio 2017, e del successivo 2018, pertanto, sono state trasferite al Comune di Frosinone le somme necessarie per permettere 
l’espletamento dei servizi distrettuali (CDD, CPA e Segretariato Sociale) nel nostro ente, con una compartecipazione da parte del comune di Ferentino, 
per circa complessive € 150.000,00 annue.  Dette somme trovano allocazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e segg., sul 
capitolo 1822/1.  
La gara indetta dall’ente capofila per l’affidamento in gestione dei servizi alla persona del Distretto B, è stata aggiudicata dallo stesso comune, all’ATI 
OSA-Parsifal, con avvio dei servizi dal 02/05/2018, per la durata di 1 anno. Il comune di Ferentino, pertanto, relativamente all’annualità 2018, e per i 

4 mesi relativi all'annualità 2019 (gennaio - aprile 2019), ha ottemperato con determina n. 358 del 13/06/2018, determina n. 537 del 07/09/2018, 
determina n. 35 del 23/01/2019 e determina n. 216 del 10/04/2019, al trasferimento al comune di Frosinone delle somme necessarie per la 
compartecipazione dei servizi alla persona, resi dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale ATI OSA-Parsifal per l’annualità 2018 (maggio - dicembre 
2018), e per i 4 mesi relativi all'annualità 2019.  
Successivamente, con nota del 14/05/2019, il comune di Frosinone ha comunicato di aver disposto con la determina dirigenziale n. 1234 del 

30.04.2019, la proroga dell’appalto dei servizi per il periodo dal 2.05.2019 fino al 30.04.2020, agli stessi patti e condizioni, al medesimo gestore dei 
servizi distrettuali, ed ha invitato gli enti che avevano integrato con fondi propri la gestione dei servizi alla persona, a procedere a quanto di 



  

 

 

 

 

 

 

competenza di ciascuno al fine di garantire la prosecuzione dei servizi in essere. Relativamente all’annualità corrente, il comune di Ferentino dispone 
della somma necessaria stanziata sul capitolo 1822/1 del bilancio 2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 15.04.2019, mentre, per 
quanto concerne l’annualità 2020, dispone della somma di € 150.000,00, quale importo stanziato sul capitolo 1822/1 del bilancio pluriennale 2019-
2021 approvato con la citata deliberazione consiliare.  Con determina n. 341 del 31.05.2019, è stato effettuato il trasferimento al comune capofila, 

delle somme relative al primo trimestre di servizio (maggio-luglio 2019), reso dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale ATI OSA-Parsifal, pari ad € 
35.628,78, IVA compresa, necessarie per il pagamento delle fatture concernenti il citato trimestre maggio-luglio 2019. Il nostro ente provvederà ad 
assicurare il trasferimento delle somme su specificate, necessarie per la compartecipazione dei servizi in oggetto, per la corrente annualità 2019 
(maggio - dicembre 2019), e per i 4 mesi relativi all'annualità 2020 (gennaio - aprile 2020), nel limite e fino alla concorrenza massima degli 
stanziamenti ivi indicati.  
Per la restante parte e per tutto l’esercizio finanziario 2020, il comune di Ferentino ha impiegato la somma necessaria stanziata sul capitolo 1822/1 del 
bilancio 2020, approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2020.  Il nostro ente, pertanto, ha provveduto ad assicurare il 
trasferimento delle somme su specificate, necessarie per la compartecipazione dei servizi in oggetto, per l'annualità 2020, nel limite e fino alla 
concorrenza massima degli stanziamenti indicati, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge relative alla contabilità di cui al TUEL 267/2000. 
E ciò, nonostante il comune di Frosinone avesse bandito già dal 2020, per la gestione distrettuale dei servizi alla persona, l’espletamento di una nuova 
procedura di gara ed evidenza pubblica per affidare la gestione dei servizi di che trattasi, all’esito della quale, il comune di Ferentino, avrebbe dovuto 
stabilire gli indirizzi di gestione conseguenti. 
Infatti, il comune di Frosinone, in qualità di ente capofila del Distretto Sociale “B” che comprende tra gli altri anche il comune di Ferentino, in 
esecuzione delle linee guida dettate dalla Regione Lazio per l’attuazione del programma di interventi e servizi sociali da realizzare a livello associato sul 
territorio, ha bandito nel 2020 apposita procedura di gara per la gestione coordinata dei servizi alla persona, allo stato, ancora in fase di 
aggiudicazione definitiva alla ditta Operatori Sanitari Associati  Arl. Soc. Coop.va. 
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2020, recante “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle 
funzioni e dei servizi sociali del sistema integrato sociale – Distretto “B”, questo ente ha provveduto ad approvare lo schema di Convenzione per la 
gestione associata delle funzioni e dei servizi  socio-assistenziali integrati (ex art.30 D.Lgs. n.267/2000), ricompresi nei Piani di Zona del Distretto 
Sociale “B” della Provincia di Frosinone, redatto secondo il modello di cui alla DGR 792/2018, approvato dall’Assemblea dell’Accordo di Programma del 
Distretto Sociale “B” (nella seduta del 9.10.2020) e, l’amministrazione comunale, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune 
di Ferentino da destinare ai servizi stessi. 
Questo Ente, pertanto, per garantire lo stesso livello quali-quantitativo dei servizi in essere, ha provveduto a compartecipare alle spese di gestione con 
la somma annua complessiva di € 145.000,00 compresa IVA, quale quota comunale annua integrativa per la gestione dei servizi distrettuali, CDD, CPA 
e Segretariato Sociale, nel periodo citato. Detto importo è valido anche per il corrente esercizio finanziario 2021. 
Con riferimento alla nota trasmessa dal comune di Frosinone, ed acquisita il 30.03.2021, con prot. n. 7167 di pari data, con cui l’ente capofila di 

distretto, comunica “che a seguito di presentazione di ricorso con domanda di sospensione promosso dal Consorzio PARSIFAL per l'annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento dei servizi alla persona in favore del costituendo RTI OSA-DIACONIA, che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, questo Comune, visto l'art. 32, comma 11 D.Lgs 5012016, nelle more dell'udienza cautelare, ha 
disposto una ulteriore proroga tecnica dell'appalto in essere fino al 30.04.2021, confermando le stesse ore mensili previste sui diversi servizi”, il nostro 
comune, preso atto che per la procedura di gara per la gestione coordinata dei servizi alla persona, allo stato, non è stata ancora definita 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta Operatori Sanitari Associati  Arl. Soc. Coop.va, con determinazione adottata il 6.04.2021, ha comunque provveduto 
al trasferimento al comune capofila, delle somme relative al periodo di servizio 1.01.2021-30.04.2021, reso dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale, 



  

 

 

 

 

 

 

per € 47.505,04, IVA compresa, necessarie per il pagamento delle fatture concernenti il periodo suddetto. 
Inoltre, ad integrazione di quanto su esposto, il servizio di Assistenza specialistica, sarà gestito anche nel 2021, in proprio dal comune di Ferentino, in 
quanto non ricompreso nei servizi interdistrettuali appaltati dal capofila, mediante affidamento diretto, e ciò in esecuzione delle direttive di cui alla 
richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28.12.2020. 

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, si ritiene doveroso tenere in considerazione le necessità emerse dall’utenza. Pertanto, 
stante l’attuale situazione di difficoltà finanziaria delle famiglie, sia a livello nazionale che locale, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica 
causata dal virus Covid-19, ed al fine di non gravare maggiormente i cittadini di ulteriori aumenti tariffari, per l’anno 2021, nel presente DUP si è 
scelto di provvedere al una riduzione del 20% per le prime due fasce di reddito e del 15 % per la terza fascia di reddito relativamente alle tariffe già a 
suo tempo determinate nell’esercizio finanziario scorso. 
Da segnalare che 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 per l’esercizio finanziario 2021: 
 

COSTI   PREVISIONALI   PER   IL   2021 

REFEZIONE SCOLASTICA: Canone appalto servizio di preparazione, confezionamento, 
trasporto, consegna e scodellamento di pasti  

(cap. 1708)  € 215.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO: Spese di gestione (cap. 1709)  € 385.000,00 

ASILO NIDO E INFANZIA (I e II domicilio) 

 

(cap. 1768)  €  372.000,00                     

€ 186.000,00 (50% del totale ai sensi art.5 
L.498/92) 

Totale complessivo € 786.000,00 

 

 
RICAVI  PREVISIONALI  PER  IL  2021 

REFEZIONE SCOLASTICA cap. 3702              € 105.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO cap. 3701               € 58.000,00 

ASILO NIDO E INFANZIA (I e II domicilio) cap. 3752              € 100.000,00 

Totale complessivo € 263.000,00 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Le entrate previste vanno a coprire il 33,46% del costo dei servizi. Considerato, comunque, che l’obiettivo di consolidamento del risanamento 
economico – finanziario dell’ente appare raggiunto, 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, pertanto, che le tariffe nell’anno 2021 per i servizi a domanda individuale e per quelle che l’Ente applica per i servizi 

integrativi alla persona sono ridotte del 20% per le prime due fasce di reddito e del 15 % per la terza fascia di reddito relativamente alle tariffe già a 
suo tempo determinate nell’esercizio finanziario scorso, 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 

 

 Le tariffe per l’anno 2021 sono così stabilite: 
1) REFEZIONE SCOLASTICA 

I ^          fascia a pasto        €  1,20 

  II^        fascia a pasto      €  1,90 

III^        fascia a pasto        €  2,35 

IV^         fascia a pasto        €  3,75 

V^          fascia a pasto        €  4,40 



  

 

 

 

 

 

 

 
2) TRASPORTO SCOLASTICO 

I ^          fascia mensili       €    16,00 

II^          fascia mensili      €    22,50 

III^        fascia mensili       €    26,35 

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             €               56,00 

II^         fascia mensili            €               80,00 

III^        fascia mensili             €               127,50 

IV^        fascia mensili             €               200,00 

V^          fascia mensili             €               240,00 

 

 

4) ASILO NIDO AD ORARIO COMPLETO 

I^           fascia mensili             €               68,00 

II^          fascia mensili            €               96,00 

III^        fascia mensili             €               157,25 

IV^        fascia mensili             €               250,00 

V^          fascia mensili             €               300,00 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

5) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

I^           fascia mensili               €               56,00 

II^          fascia mensili               €              96,00 

III^        fascia mensili              €              195,50 

IV^        fascia mensili              €              270,00 

V^          fascia mensili               €             320,00 

 

N.B.: La fascia di esenzione per il solo punto n. 5), farà riferimento all’importo di redditi con valore ISEE non superiore ad € 8.265,00. 

 

 
6) CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA  

€   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) 

 

 

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 2021 le riduzioni tariffarie per le famiglie aventi più figli che contemporaneamente usufruiscono dello stesso servizio. 

Si stabilisce, inoltre, che per l’accesso al servizio del Centro di pronta accoglienza del comune di Ferentino: 
 l’importo della tariffa giornaliera, quale retta per i minori collocati dagli altri enti locali, resta stabilito in misura pari ad € 80,00; 

 l’importo della tariffa giornaliera, agevolata, quale retta per i minori collocati da parte dei comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario B, 
sarà determinato decurtando dalla tariffa oraria ordinaria, la quota finanziata con i fondi distrettuali, secondo le indicazioni e modalità riportate 
nel documento approvato dal Comitato dell’Accordo di Programma del 3.08.2018, già allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 
06/09/2018. 

 
 
 
 
 
7.2.9 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

8. INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 

predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 
 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di 
governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi 
delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  
 

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e 
delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai 
responsabili dei servizi. 
 
Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato 

l’andamento della spesa nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
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 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

ORGANI ISTITUZIONALI TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

259.100,00 347.185,21 259.100,00 259.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 259.100,00 347.185,21 259.100,00 259.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 88.085,21 Previsione di 
competenza 

250.900,00 259.100,00 259.100,00 259.100,00 

   Previsione di cassa 329.156,50 347.185,21   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 88.085,21 Previsione di 

competenza 
250.900,00 259.100,00 259.100,00 259.100,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 329.156,50 347.185,21   



  

 

 

 

 

 

 

 
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. Si dovrà adeguare lo status giuridico ed economico del personale a seguito della stipula del 
nuovo CCNL di lavoro Enti Locali del personale non dirigente e provvedere all’avvio della contrattazione per il Contratto Decentrato. Sarà necessario, 

inoltre, provvedere alla predisposizione del nuovo sistema di valutazione previsto dal D.L. 75/2017. 
 
In particolare per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, nel triennio 2020-2022, in considerazione anche dell’allentamento dei 
vincoli posti dalla L. 122/2010, si potenzierà 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 del triennio 2021-2023, si basa sugli impegni finanziari assunti dall’ente, nei confronti di vari professionisti legali, negli anni 
trascorsi.   

 
Si continuerà con lo screening 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 diposizioni 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 di 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 del D. Lgs. 50/2016. 
 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. 50/2016, 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. 
 
Per il protocollo dovrà essere completata l’informatizzazione delle procedure (gestione integrata, scansione ottica dei documenti e  gestione dei 
documenti elettronici, firma digitale ecc.). Il sito internet istituzionale anche alla luce della programmazione fatta con il piano triennale dell’integrità e 
della trasparenza sarà implementato con le notizie richieste la D.Lgs. 33/2013. 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

1.229.220,74 1.274.392,42 1.002.650,35 992.650,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.229.220,74 1.274.392,42 1.002.650,35 992.650,35 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 154.210,50 Previsione di 
competenza 

1.412.964,36 1.229.220,74 1.002.650,35 992.650,35 

   di cui già impegnate  379.331,41   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 109.038,82 109.038,82 109.038,82 

   Previsione di cassa 1.393.900,77 1.274.392,42   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 154.210,50 Previsione di 

competenza 
1.412.964,36 1.229.220,74 1.002.650,35 992.650,35 

   di cui già impegnate  379.331,41   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
 109.038,82 109.038,82 109.038,82 

   Previsione di cassa 1.393.900,77 1.274.392,42   

 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

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) Tenuta della contabilità economico-patrimoniale: l’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 

finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 
economico-patrimoniale. Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale deve affiancare la contabilità finanziaria, che 
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per 

rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del 
principio applicato della contabilità finanziaria). 
L’articolo 232, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, inoltre, stabilisce che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo 
economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011. 
Occorre, pertanto, dopo aver già provveduto alla riclassificazione delle scritture patrimoniali dell’Ente (C.C. n. 11 del 27.4.2017), effettuare sul 
software di gestione della contabilità in dotazione all’Ufficio Bilancio e Programmazione, le opportune registrazioni economico-patrimoniali che 
presuppongono un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell’esercizio per individuare i 
componenti economici positivi e negativi di competenza dell’esercizio o del periodo oggetto di interesse. 
Ciò consentirà, alla fine dell’esercizio, di avere a disposizione registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali aggiornate e 

perfettamente rispondenti ai movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, da utilizzare in fase di predisposizione del rendiconto ed, in 
particolare, dello stato patrimoniale e conto economico; 
 

2) Predisposizione schema di Bilancio consolidato: tra gli aspetti più innovativi introdotti dal legislatore con la riforma contabile vi è certamente il 
principio contenuto nell’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., riguardante il bilancio consolidato del gruppo “amministrazione pubblica”. 

In attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, infatti,  gli enti locali sono tenuti alla predisposizione del bilancio 
consolidato del gruppo amministrazione pubblica e della relativa Nota Integrativa; tale adempimento, nelle previsioni del legislatore, è finalizzato 
alla rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo nonché alla rilevazione del fenomeno delle esternalizzazioni.  
Il tema risulta di grande attualità non solo per il ruolo e la rilevanza che le società pubbliche in house o di partecipazione hanno nel tessuto socio 
economico del territorio amministrato, con effetti diretti sulla popolazione e sul bilancio dell’ente, ma anche per l’obbligatorietà 

dell’adempimento. Infatti il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze 
contabili dell’anno precedente. 

http://www.entionline.it/j17/RAGCC/2011_D.Lgs._n._118_Armonizzazione_contabile.pdf


  

 

 

 

 

 

 

Trattasi di un adempimento recente per gli enti locali e particolarmente complesso in riferimento sia alla quantità di informazioni da rendere 
obbligatoriamente, sia alle modalità di acquisizione ed elaborazione delle stesse. A riguardo, è opportuno ricordare che lo stesso principio 
contabile applicato prevede l’effettuazione di specifiche attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, quali:  

 l’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, 

 le comunicazioni ai componenti del gruppo, nonché relative alla elaborazione vera e propria del bilancio consolidato, quali:  
- le attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare, 
- la eliminazione delle operazioni infragruppo, 
- l’identificazione delle quote di pertinenza di terzi, 
- il consolidamento dei bilanci. 

  
L’intero processo deve concludersi con la predisposizione dello schema di Bilancio Consolidato di cui all’allegato n. 11 D. Lgs. 118/2011 
(composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidato) e dalla “Nota integrativa al bilancio consolidato”, in conformità ai contenuti 
minimi obbligatori previsti dal paragrafo n.5 del Principio contabile applicato.  
In considerazione di quanto sinora espresso, all’Ufficio Bilancio e Programmazione è affidata l’attività di coordinamento e sviluppo delle diverse 
fasi necessarie per pervenire all’approvazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dello schema di Bilancio Consolidato e della relativa Nota 
integrativa.  
Nel perseguire tale obiettivo, stante la novità e complessità dello stesso (che va, peraltro, ad aggiungersi agli altri nuovi e laboriosi adempimenti 
imposti dalla riforma contabile) e la sottodotazione organica di personale del Settore finanziario, potrà essere conferito incarico di collaborazione 
e prestazione professionale a soggetto estraneo all’Amministrazione, esperto del settore, ritenuto eventualmente necessario per il 
raggiungimento dell’obiettivo di cui trattasi;  

 
3) 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.  
Le modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) di cui  al D. Lgs. n. 100/2017 
hanno di fatto riassestato il quadro di riferimento per le partecipazioni pubbliche, sollecitando le amministrazioni e le stesse società ad adottare 
diversi provvedimenti obbligatori, tra i quali spicca la “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di cui all'art. 20 
del D.Lgs. n. 175/2016”: il legislatore ha infatti voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 
24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire (oltre alla ricognizione straordinaria da effettuare entro il mese di settembre 2017), anche una 

revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale. 
L’esito della ricognizione deve confluire annualmente in un provvedimento denominato “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate”, in cui l’Amministrazione comunale esprime le proprie scelte in merito alle partecipazioni azionarie detenute.  
Obiettivo dell’Ufficio Bilancio e Programmazione è quello di coordinare e partecipare all’attività di predisposizione di tale importante documento, 
avvalendosi del conferimento di un incarico di collaborazione e prestazione professionale a soggetto estraneo all’Amministrazione, esperto del 

settore, ritenuto eventualmente necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di cui trattasi. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio Patrimonio-Economato sono i seguenti: 
 

1) Gestione delle polizze assicurative dell’Ente: Dovrà essere assicurata la regolare gestione delle polizze assicurative di cui è dotato l’Ente. In 
particolare, per ciò che concerne i sinistri relativi alla copertura assicurativa RCT/RCO, dovranno essere espletati 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 carico 
dell’Amministrazione e l’affidamento all’esterno dei sinistri sopra franchigia; 
 

2) Servizio di manutenzione, e riparazione delle macchine d’ufficio: L’Ufficio Patrimonio si occupa della manutenzione e riparazione delle 
fotocopiatrici, delle stampanti e dei fax in dotazione agli uffici comunali. Da diversi anni l’Ente ha adottato la formula dell’assistenza tecnica c.d. 
“TUTTO INCLUSO” prestata da soggetto terzo specializzato nel settore, che prevede la pronta manutenzione e riparazione delle fotocopiatrici, 
delle stampanti e dei fax in uso (ad eccezione delle fotocopiatrici già soggette a separato contratto di assistenza tecnica), nonché la fornitura 
dei relativi materiali di consumo e ricambio (ad eccezione della carta). Tale opzione, oltre a conferire certezza alla spesa sopportata dall’Ente 
per il servizio in argomento, permette di avere un controllo maggiore dei costi ed un risparmio sui consumabili e sull’assistenza in quanto, in 
caso di malfunzionamenti delle macchine d’ufficio, sono previsti interventi tecnici illimitati sulle stesse per l’intera durata del contratto, a fronte 
di un canone fisso da corrispondere al soggetto esterno affidatario del servizio, risultato peraltro molto conveniente per il nostro Ente. Da 
evidenziare che anche il piano di razionalizzazione 2019/2021 delle spese di funzionamento dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 34 del 20/03/2019 contiene l’indirizzo di utilizzo della formula di assistenza tecnica c.d. “TUTTO INCLUSO”.  
In virtù di tutte le considerazioni sinora espresse, con il presente DUP si conferma l’indirizzo in merito alla scelta della formula dell’assistenza 
tecnica c.d. “Tutto incluso” (o formule assimilabili a quest’ultima) per l’intero triennio 2021/2023 e si fornisce opportuna direttiva al Dirigente 
dell’area economico-finanziaria di adottare i necessari atti amministrativi in merito, con scelta del soggetto esterno cui affidare il servizio da 
effettuare nelle forme consentite dalla legge; 

 
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, in applicazione dell’articolo 2, comma 222, periodi undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e quindicesimo della L. 191/2009 e 
ss.mm.ii.. 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 32.878,00 32.878,01   
Titolo 3 - Entrate extratributarie 20.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 52.878,00 67.878,01 20.000,00 20.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

1.362.356,54 1.406.205,02 617.785,30 617.785,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.415.234,54 1.474.083,03 637.785,30 637.785,30 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 64.836,48 Previsione di 
competenza 

574.301,98 615.234,54 637.785,30 637.785,30 

   di cui già impegnate  40.694,04 36.682,98 3.950,00 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 632.452,58 674.083,03   
   3 Spese per incremento attività finanziarie  Previsione di 

competenza 
1.371.911,13 800.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.371.911,13 800.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 64.836,48 Previsione di 

competenza 
1.946.213,11 1.415.234,54 637.785,30 637.785,30 

   di cui già impegnate  40.694,04 36.682,98 3.950,00 
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 2.004.363,71 1.474.083,03   



  

 

 

 

 

 

 

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) In riferimento alla gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), con la legge 27/12/2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O., a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). E’ stata così disciplinata l'imposta municipale propria (IMU), con le disposizioni 

di cui ai commi da 739 a 783 della citata legge. L’Ufficio Tributi comunale dovrà, pertanto, curare il rapporto diretto con i contribuenti ed 
assicurare tutte le attività di front-office legate all’assistenza ai cittadini per i pagamenti dell’imposta e per le comunicazioni e dichiarazioni 
annuali presentate, nella delicata fase di passaggio alla nuova forma di imposizione; 

2) In materia di IMU, TASI ed ICI, gestione dei procedimenti collegati al recupero dell’evasione tributaria, con 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; 

3) Con atto Rep. n. 17 del 30/06/2016 è stato sottoscritto il contratto quinquennale,  tra il Comune di Ferentino (Fr) e la società Tre Esse Italia 
S.r.l. di Supino, per 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). Dal 01/07/2016 è 

iniziato il servizio da parte della società: compito dell’Ufficio sarà quello di curare, sino al termine del contratto, tutti i rapporti con il 
concessionario e di assicurare il necessario controllo rispetto alle prestazioni previste nello stesso. 
 

Il 30 giugno 2021 scadrà il contratto Rep. N. 17 del 30/06/2016 sottoscritto con la società Tre Esse Italia srl di Supino (Fr) disciplinante la concessione 
delle attività relative alla gestione ordinaria, delle attività di accertamento e liquidazione, delle attività di riscossione volontaria e coattiva dei seguenti 

tributi: 
1. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (nella duplice fattispecie rappresentata 
dalla TARI di cui all’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 
ss.mm.ii. e dalla TARSU di cui al D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e ss.mm.ii.); 
2. Imposta comunale sulla pubblicità; 
3. Diritti sulle pubbliche affissioni; 
4. Tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923


  

 

 

 

 

 

 

La concessione del servizio sopra descritto è stata conferita ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.. 
Rientra, altresì, nell’ambito del citato contratto lo svolgimento nel territorio comunale del servizio delle pubbliche affissioni e la manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti nel Comune di Ferentino. 
Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario è divenuto titolare della funzione, assumendone ogni responsabilità in merito, con la 

qualifica anche di Funzionario Responsabile del tributo ai sensi degli articoli 11, 54 e 74 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dell’art. 1, comma 692, della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (per ciò che concerne la TARI), anche ai fini dello svolgimento degli eventuali contenziosi tributari, civili ed amministrativi 
conseguenti a ricorsi i cui oneri sono ad esclusivo suo carico. 
 
Stante la suddetta scadenza contrattuale, risulta oggi necessario adottare opportuni provvedimenti e scelte strategiche che vertono fondamentalmente 
sulla duplice opzione che si presenta all’Amministrazione comunale, rappresentata dalla reinternalizzazione dei servizi tributari oggi affidati in 
concessione a ditta specializzata con relativa gestione affidata al personale comunale o, al contrario, dal mantenimento di tali servizi in concessione 
esterna.  
 
L’Amministrazione comunale, nel DUP 2021/2023, ha tracciato un percorso di forte potenziamento della dotazione organica comunale, prevedendo 
numerose nuove assunzioni di personale nel triennio per tutti i settori comunali. 
In particolare per ciò che concerne l’Area Economico-Finanziaria, in cui è incardinato l’Ufficio Tributi, è prevista nel 2021 l’assunzione di: 

 N. 2 Funzionari Cat. D, con riserva di n. 1 posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Ferentino con contratto a tempo 

indeterminato ex art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001;  

 N. 1 Istruttore Tecnico-Amministrativo Cat. C (nell’ambito della procedura dedicata a N. 2 Istruttori Tecnico-Amministrativi Cat. C Area 

Amministrativa Settore 1 “Ordinamento ed Organizzazione amministrativa” ed Area Economico-Finanziaria, con riserva di n. 1 posto a favore del 

personale in servizio presso il comune di Ferentino con contratto a tempo indeterminato ex art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 (a far data 

luglio 2021));  

 N. 1 Istruttore Contabile Cat. C. a tempo indeterminato part-time 18 ore per l’Ufficio Tributi. 

 

E’ da segnalare che, già dall’anno 2020, il personale dell’Ufficio tributi comunale è stato potenziato attraverso l’utilizzo ex art. 1, C. 124, l. 145/2018 e 
art. 14 ccnl, in via temporanea per n. 9 ore settimanali e fino al 30/06/2021, di dipendente di altro Ente. La prestazione del dipendente si sta rivelando 
di utilità per l’Ufficio Tributi comunale e pertanto, anche alla luce delle decisioni che si adotteranno per il futuro, allo scadere della relativa convenzione 
la stessa potrà essere prorogata, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Comune di appartenenza del dipendente.  
 

Si ritiene che, una volta completate le procedure assunzionali suddette, l’Amministrazione comunale potrà concretamente svincolarsi dal ricorso ad un 
concessionario esterno per la gestione dei servizi tributari e/o singole fasi di essi, fatta salva comunque la possibilità di far ricorso, ove necessario, 
all’appoggio di ditta esterna specializzata, per attività propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali o alla gestione dei 
medesimi. 
 
Per permettere il completamento delle procedure di assunzione ed organizzare quindi in modo efficiente la nuova struttura del servizio tributario, si 

fornisce indirizzo al competente Dirigente di autorizzare con specifico atto la proroga dell’attuale contratto Rep. N. 17 del 30/06/2016 con la società Tre 
Esse Italia srl, per un periodo congruo rispetto alle esigenze di organizzazione del servizio appena segnalate, agli stessi patti e alle stesse condizioni 



  

 

 

 

 

 

 

previste dal contratto in scadenza. In base a tale proroga, potrà essere ottimizzata la delicata fase del passaggio di consegne tra concessionario 
comunale e nuova struttura comunale di gestione interna del servizio: fase che risulterebbe di estrema difficoltà e foriera di effetti negativi nel rapporto 
con i contribuenti se effettuata alla scadenza naturale del vigente rapporto contrattuale. 
Peraltro, si ritiene che tale proroga consenta anche di compensare le perdite legate all’emergenza epidemiologica  Covid-19 che anche il Concessionario 

comunale ha subito sino ad oggi, in relazione al blocco dell’attività accertativa, alla sospensione ed esenzione di alcuni tipi di pagamento, alle 
agevolazioni concesse ai contribuenti a carico del bilancio comunale ecc. 
 
Stante la descritta situazione, con il presente DUP si fornisce un indirizzo generale di reinternalizzazione dei servizi tributari attualmente affidati a 
concessionario esterno la cui concreta attuazione e modulazione, con relativa tempistica, è comunque rinviata ad apposito atto amministrativo 
demandato alla Giunta Comunale che, in base allo stato di attuazione del potenziamento della dotazione organica comunale ed a tutti gli altri fattori da 
tenere in considerazione per assicurare un efficiente ed efficace gestione di un servizio così strategico come quello tributario, dovrà individuare il 
percorso migliore di reinternalizzazione dei servizi tributari, parziale o completo, per tutte le fasi gestionali o solo per alcune di esse, con relativa 
tempistica. 
 
In previsione della reinternalizzazione dei servizi tributari, si ritiene assolutamente necessario individuare, nell’ambito degli immobili di proprietà 
dell’Ente, una nuova sede per gli Uffici dell’Area Economico-Finanziaria, tra i quali quelli dell’Ufficio Tributi e dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive (Suap), risultanti oggi insufficienti dal punto di vista degli spazi a disposizione per prevedere in essi nuove attività, nuove postazioni di lavoro 
e per far fronte al notevole incremento dell’afflusso di utenti che la reinternalizzazione dei servizi tributari comporterà. 
In tale nuova sede potrà essere svolta tutta l’attività gestionale dell’area Economico-Finanziaria, divenendo essa il riferimento unico dei cittadini di 
Ferentino. In tale sede potrà essere svolta, in modo razionale ed efficiente, anche l’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia (Sue), in modo da creare 
un centro nevralgico per le attività produttive e per i privati che si rivolgano ai due sportelli comunali (Suap e Sue). 
La suddetta sede è individuata nei locali disponibili presso l’immobile di proprietà comunale c.d. “Ex O.N.M.I.”, valutato idoneo e funzionale rispetto alle 
esigenze appena descritte. Si fornisce pertanto indirizzo al competente Ufficio tecnico comunale di provvedere alla progettazione degli interventi 
necessari sull’immobile in modo da renderlo funzionale rispetto alle attività che si svolgeranno in esso. L’avvio degli interventi potrà essere autorizzato 
dall’amministrazione contestualmente al finanziamento degli stessi, cui si provvederà con stanziamento di fondi attraverso variazione al bilancio di 
previsione 2021/2023, annualità 2021.   
 
In riferimento all’obiettivo n. 2 ed al fine di incrementare la capacità di contrasto all’evasione tributaria, in base a quanto previsto dal comma 1091 
dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 potrà essere previsto 
nel triennio 2021/2023 che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo all’attività di accertamento di IMU e TARI, sia destinato anche a compenso 

incentivante per il personale dell’ufficio tributi. 
La concreta applicazione dell’incentivo è affidata alla potestà regolamentare dell’ente che dovrà disciplinarne gli aspetti operativi quali, ad esempio, le 
risorse strumentali acquistabili, le modalità di costituzione dei gruppi di lavoro e di individuazione dei soggetti che vi partecipano, la quantificazione 
degli importi erogabili quale trattamento accessorio ecc. 
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a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

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 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

360.164,26 873.763,40 372.084,71 370.874,31 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 360.164,26 873.763,40 372.084,71 370.874,31 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 593.715,58 Previsione di 
competenza 

548.138,33 360.164,26 372.084,71 370.874,31 

   di cui già impegnate  20.812,80 16.762,80  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 932.659,94 873.763,40   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 593.715,58 Previsione di 

competenza 
548.138,33 360.164,26 372.084,71 370.874,31 

   di cui già impegnate  20.812,80 16.762,80  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 932.659,94 873.763,40   

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 
In riferimento al patrimonio immobiliare dell’Ente, si intende intraprendere un percorso di ottimizzazione della conoscenza dei beni immobili, per 
consentire poi scelte più mirate di gestione del patrimonio comunale e valutarne le possibilità di utilizzo ottimale, ai fini di una gestione innovativa in 
termini economici. In materia di patrimonio immobiliare occorre ricordare che avere a disposizione un censimento valido ed aggiornato del proprio 
patrimonio rimane la prima garanzia per l’esatta definizione di strategie perseguibili ed attuabili: qualunque politica di gestione e valorizzazione deve 
avere infatti alla base una perfetta conoscenza del patrimonio.   
L’attività di censimento del patrimonio immobiliare è mirata alla costituzione di un fascicolo immobiliare per ciascun cespite e presuppone una serie di 
attività, che possono convenzionalmente essere ordinate nelle seguenti sotto fasi: 
 Ricognizione, rilievo e restituzione grafica delle unità immobiliari (consistente nell’identificazione dei beni, nei rilievi documentali e non);  
 Regolarizzazione dei beni dal punto di vista catastale, urbanistico, locativo manutentivo, ecc.;  
 Stima del singolo cespite e predisposizione di una relazione descrittiva della consistenza e funzionalità dei singoli beni;  
 Costituzione della banca dati relativa al patrimonio immobiliare del Comune (su supporto informatico ed eventualmente anche in formato cartaceo). 
Come si può ben intuire, ciascuna delle fasi sopra descritte presuppone una serie di attività complesse, il compimento delle quali può richiedere archi 
temporali anche consistenti. Peraltro per la loro attuazione è richiesto il coinvolgimento di diversi uffici dell’Ente (in primis Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia, Ufficio Tecnico, Ufficio Patrimonio, Ufficio Polizia Municipale) e la presenza di professionalità di cui l’Ente, anche a causa della pesante 
sottodotazione organica di personale, risulta oggi sprovvisto. Per tale ultima esigenza, si potrà quindi valutare il ricorso ai servizi professionali offerti 

dai diversi soggetti operanti nel mercato di riferimento. 
L’indirizzo che si impartisce con il presente DUP, pertanto, è rivolto a tutta la struttura comunale e riguarda lo svolgimento del procedimento appena 
descritto preordinato alla valorizzazione dei beni del patrimonio immobiliare dell’Ente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
     



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, 
INTERVENTI, URBANISTICA - 

COMPLETAMENTO DEI PROGETTI 
IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA 
VINCENZO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.636.127,49 1.765.456,86 1.520.000,00 270.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  104.300,00   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.846.127,49 2.079.756,86 1.730.000,00 480.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

966.391,88 1.322.584,95 474.000,00 474.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.812.519,37 3.402.341,81 2.204.000,00 954.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 353.413,14 Previsione di 
competenza 

1.021.722,41 812.000,00 834.000,00 834.000,00 

   di cui già impegnate  172.069,96 110.331,15 8.998,10 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.261.298,82 1.158.783,35   
   2 Spese in conto capitale 243.039,09 Previsione di 

competenza 
1.089.430,78 2.000.519,37 1.370.000,00 120.000,00 

   di cui già impegnate  1.880.519,37   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 2.598.303,85 2.243.558,46   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 596.452,23 Previsione di 

competenza 
2.111.153,19 2.812.519,37 2.204.000,00 954.000,00 

   di cui già impegnate  2.052.589,33 110.331,15 8.998,10 
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.859.602,67 3.402.341,81   

 
 



  

 

 

 

 

 

 

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; 

- Ambiente. 
L’attività dell'Ufficio è prettamente indirizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle strutture comunali nel rispetto delle 
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 degl i 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.   
 
Creazione fascicolo fabbricato: L’Ufficio tecnico si sta attivando per l’impostazione e redazione di  propri  fascicoli  fabbricati, riguardanti gli  immobili 
del Comune. L’attivazione verrà effettuata dando priorità alle scuole e alle infrastrutture sportive; 
Detti fascicoli si compongono di apposite  schede secondo la tipologia dell’immobile e da documentazione,  prodotts sia in formato cartaceo che 
digitale. 



  

 

 

 

 

 

 

Nelle suddette schede è riportata essenzialmente l’anagrafe dell’immobile, suscettibile di implementazione e di aggiornamenti a seconda dell’evolversi 
dello stato dell’immobile, comprendente essenzialmente: 
- ubicazione; 
- destinazione urbanistica dell’area di sedime; 

- destinazione d’uso;  
- anno di costruzione ed interventi successivi di ampliamenti e/o di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria; 
- dimensioni e consistenza sia  tipologica che strutturale; 
- nel caso delle scuole, la popolazione scolastica; 
- l’accatastamento, certificato energetico, certificazione sismica,  
- rispondenza secondo le normative che riguardano l’attività dell’immobile  ( scuole DM. 18/12/1995 dimensionamento e caratteristiche delle aule e 
servizi ed eventualmente il  DPR 151/2011 in materia d’antincendio , ecc…) ; 
-agibilità 
- le scadenze dei vari certificati per lo svolgimento delle attività, condizione essenziale per il mantenimento dell’agibilità e per la gestione della 
manutenzione dello stabile.  
 
Relativamente al campo ambientale le competenze ineriscono quanto prescritto dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati. Tali ambiti saranno implementati: 
- relativamente alla gestione dei rifiuti: 
 con azioni volte alla repressione del fenomeno dell’abbandono su aree pubbliche o di uso pubblico da parte di ignoti;    
 con azioni tese a favorire l’aumento della raccolta differenziata da parte della ditta affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 
dei servizi connessi di igiene urbana nel territorio comunale; 
- relativamente alla bonifica dei siti inquinati: 
 con tutte le azioni di richieste dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Lazio nell’ambito delle aree ricadenti 
nel SIN Bacino del Fiume Sacco; 
 con il perfezionamento delle procedure, non ricadenti nel SIN, in corso o avviate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, 

INTERVENTI, URBANISTICA - 
COMPLETAMENTO DEI PROGETTI 

IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

UFFICIO TECNICO TRIENNIO No MARTINI FRANCO BENINCASA 

VINCENZO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

230.785,00 337.150,82 268.640,00 268.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 230.785,00 337.150,82 268.640,00 268.640,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 106.363,68 Previsione di 
competenza 

264.292,95 230.785,00 268.640,00 268.640,00 

   di cui già impegnate  18.952,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 329.187,54 337.148,68   
   2 Spese in conto capitale 2,14 Previsione di 

competenza 
5.000,00    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 5.002,14 2,14   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 106.365,82 Previsione di 

competenza 
269.292,95 230.785,00 268.640,00 268.640,00 

   di cui già impegnate  18.952,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 334.189,68 337.150,82   
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO 

CIVILE 

TRIENNIO No GARGANI 
MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 62.305,00 62.305,00 62.305,00 62.305,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.648,40 1.830,44 1.500,00 1.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 63.953,40 64.135,44 63.805,00 63.805,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

75.850,60 110.581,95 57.429,00 57.429,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 139.804,00 174.717,39 121.234,00 121.234,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 36.413,39 Previsione di 
competenza 

128.305,00 139.804,00 121.234,00 121.234,00 

   di cui già impegnate  1.500,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   Previsione di cassa 163.177,40 174.717,39   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 36.413,39 Previsione di 

competenza 
128.305,00 139.804,00 121.234,00 121.234,00 

   di cui già impegnate  1.500,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   Previsione di cassa 163.177,40 174.717,39   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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, chiamato nel 2018 al censimento permanente della popolazione. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 

TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

34.357,52 34.358,31 34.357,52 34.357,52 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 44.357,52 44.358,31 44.357,52 44.357,52 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 0,79 Previsione di 
competenza 

45.357,52 44.357,52 44.357,52 44.357,52 

   Previsione di cassa 48.836,22 44.358,31   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,79 Previsione di 

competenza 
45.357,52 44.357,52 44.357,52 44.357,52 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 48.836,22 44.358,31   

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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". 
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 
LOCALI 

TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa     



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

RISORSE UMANE TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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 24.148,48 10.500,00 10.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 10.500,00 24.148,48 10.500,00 10.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 13.648,48 Previsione di 
competenza 

15.400,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

   di cui già impegnate  6.466,64 630,00  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 33.686,48 24.148,48   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.648,48 Previsione di 

competenza 
15.400,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

   di cui già impegnate  6.466,64 630,00  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 33.686,48 24.148,48   



  

 

 

 

 

 

 

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.  
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

ALTRI SERVIZI GENERALI TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

LOI FRANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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  5.452,15   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  5.452,15   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

123.000,00 136.709,53 123.000,00 123.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 123.000,00 142.161,68 123.000,00 123.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 19.161,68 Previsione di 
competenza 

119.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 

   di cui già impegnate  27.704,10 2.161,50  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 128.687,72 142.161,68   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.220,80    
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 19.161,68 Previsione di 

competenza 
119.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 

   di cui già impegnate  27.704,10 2.161,50  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 131.908,52 142.161,68   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
E’ stato creato l’apposito Ufficio del Giudice di Pace, dipendente funzionalmente dal Settore n. 1. Nel triennio 2021/2023 continuerà il processo già 
intrapreso di messa a regime e potenziamento dell’Ufficio e delle relative funzioni dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ferentino, entrate in funzione dal 1 

gennaio 2017 con personale di questo Ente abilitato a seguito di specifica formazione svolta presso il Tribunale di Frosinone.  
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI TRIENNIO No POMPEO 

ANTONIO 

LOI FRANCO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 130.500,00 131.561,84 130.500,00 130.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 2.609,45 Previsione di 
competenza 

145.722,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 

   di cui già impegnate  295,00   
   Previsione di cassa 151.750,10 131.561,84   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.609,45 Previsione di 

competenza 
145.722,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 

   di cui già impegnate  295,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 151.750,10 131.561,84   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 
Descrizione Programma 
La missione è riferita all'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. 
L’amministrazione intende continuare a dotare il Comando della Polizia Locale di risorse e strumentazioni necessari ad affrontare la delicata opera svolta 

sul territorio comunale su più fronti. 
 
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
Risorse umane da impiegare (in comune con altri programmi): 
personale del corpo con qualifica di p.s. 
Motivazione delle scelte: Aumentare il senso di sicurezza delle persone e la vivibilità del territorio 
Risorse strumentali da utilizzare: vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. 
Le eventuali implementazioni sono acquisite in coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni. 

 Ordine pubblico e sicurezza 
Nel campo della sicurezza, si ribadisce l’importanza della collaborazione con le Forze dell’Ordine nell’attuare progetti finalizzati alla tutela ed alla 
sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione non solo alla vigilanza sul territorio, ma anche alla "preparazione" necessaria per affrontare gli 

imprevisti, e soprattutto per cercare di prevenire ed evitare i danni. 
Per quanto riguarda la sicurezza si dovrà valutare la possibilità di implementare punti di sorveglianza in luoghi strategici del paese. 

 Potenziamento del servizio di vigilanza con implementazioni lavorative del personale e consolidamento controllo del territorio 
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; 
previsione di implementazione del personale (anche e soprattutto alla luce del forte depauperamento del personale per pensionamenti e/o trasferimenti 

presso altri uffici), con assunzione di nuove unità laddove compatibili con le risorse finanziarie ed economiche disponibili ed i principi e le norme 
nazionali in tema di assunzioni nel pubblico impiego; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici, 
supportati laddove disponibili dai proventi ex art. 208 c.d.s., oltre alla progettualità prevista dal fondo incentivante.  
Alla luce del forte ridimensionamento del settore e dei nuovi servizi avviati gestiti completamente dal settore senza esternalizzazione degli stessi (unica 
eccezione la postalizzazione dei verbali), al fine di garantire lo svolgimento del nuovo servizio senza compressione di quelli volti alla sicurezza urbana e 

viabilità, si destinerà una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata 
dall’ente in base all’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 da destinare al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 
20 186-bis e 187 dello stesso Codice. 2. 
Si prevede altresì la possibilità di incrementare il valore giornaliero previsto dall’art. 11 del CDI attualmente vigente, laddove le risorse si rendessero 
disponibili, oltre a quelle sopra citate, per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno . 
L’art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento 
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), prevede infatti che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli 



  

 

 

 

 

 

 

enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del d.lgs. 285/1992 possono essere destinati, tra le altre, anche per 
l’erogazione “di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. Stante la 
portata ampia e generale della suddetta destinazione, tali risorse, a parere dell’Aran, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità 
di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di 

vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e stradale, in aggiunta ed implementando i progetti sopra indicati. In quest’ottica si prevede di stanziare le relative risorse ai termini 
dell’art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018. 
Proseguimento dell’attività di riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, sia da un punto di vista funzionale che logistico, al fine di migliorare le 
performances del servizio della Polizia Locale, di rendere più sinergica la collaborazione e l’azione interforze, di rendere più efficace l’attività di presidio 
del territorio. 
Proseguimento dell’attività di implementazione tecnologica, finalizzata a garantire una sempre maggiore digitalizzazione operativa (tablet, body cam, 
autoscan et similia etc..) di supporto al personale, impegnato nei servizi esterni. Per tale finalità si prevede la necessità per il settore in servizio esterno 
di interfacciarsi direttamente con il software di back-office del comando, in dotazione all’ufficio di Polizia Municipale, evitando la fase piuttosto gravosa 
in termini di tempo del caricamento dei dati. Tale implementazione tecnologica-operativa avverrà attraverso l’acquisto di appositi tablets e stampanti 
anche al fine di sperimentarne la loro efficienza e duttilità in quanto gli utilizzatori nello specifico agenti e pattuglie saranno in grado di acquisire tutte le 
informazioni per la loro attività sanzionatoria e di gestione dei dati con eliminazione totale del cartaceo e con evidente risparmio di tempo in quanto 
costituiscono una unità indipendente. Si procederà pertanto all’acquisto di tablets e relative stampanti con caratteristiche compatibili con il software 
gestionale del comando. 
 

 Promozione e progettualità sicurezza stradale con interventi per la salvaguardia delle utenze deboli 
I principi guida dell’intervento riguardano azioni volte a contribuire in generale per una mobilità urbana sicura e sostenibile, con il principale obiettivo di 
ridurre drasticamente il numero delle vittime degli incidenti ed aumentare il grado di sicurezza. Ciò viene perseguito soprattutto mediante: 
- il sistematico miglioramento della sicurezza stradale;  
- il rafforzamento della capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale;  
- lo sviluppo di una nuova cultura della sicurezza stradale. 
Gli interventi si pongono come principali obiettivi quello della messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio e quello della moderazione 
del traffico a favore della tutela di pedoni ed in genere dell’utenza debole, con particolare riferimento alle aree di accesso di alcuni plessi scolastici.  
Le linee di azione si rivolgono quindi in particolare:  
- al miglioramento della sicurezza e della percezione degli incroci e degli attraversamenti pedonali più pericolosi, sia attraverso la modificazione delle 
caratteristiche costruttive e geometriche delle sedi stradali sia attraverso l’ausilio di sistemi tecnologici innovativi;  

- al miglioramento del sistema di accessibilità pedonale, soprattutto nei pressi di alcuni plessi scolastici, ed in generale ove la presenza della cosiddetta 
utenza debole è maggiore, valorizzando la qualità urbana degli spazi e contribuendo ad aumentare la vivibilità e la sicurezza del territorio; 
- alla promozione della disincentivazione dell’uso dell’automobile privata attraverso il miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale (con 
particolare riferimento alla popolazione giovane e anziana spesso penalizzata nell’uso delle strade); gli interventi strutturali sulla rete stradale urbana 
dovranno integrarsi sia al potenziamento del trasporto pubblico sia ad una capillare opera di informazione e sensibilizzazione, rivolta anche agli adulti, 

sviluppando una nuova cultura della sicurezza stradale.  
Gli interventi previsti riguardano in generale:  

https://www.self-entilocali.it/2019/04/10/personale-polizia-locale-presupposti-per-il-riconoscimento-dellindennita-di-servizio-esterno/
https://www.self-entilocali.it/2019/04/10/personale-polizia-locale-presupposti-per-il-riconoscimento-dellindennita-di-servizio-esterno/


  

 

 

 

 

 

 

- la realizzazione di alcune intersezioni e attraversamenti rialzati (i veicoli salgono sull’attraversamento e ne ridiscendono) con priorità al traffico 
pedonale;  
- miglioramento dei livelli di sicurezza degli accessi agli edifici scolastici attraverso la creazione di aree protette dal traffico veicolare, anche mediante la 
riorganizzazione delle aree di sosta, al fine di una netta riduzione delle interferenze tra flussi pedonali e flussi veicolari;  

- limitazione della velocità a 30 Km/h e trasformazione delle caratteristiche fisiche e geometriche di alcune strade locali, in particolare nei pressi degli 
edifici scolastici interessati;  
- realizzazione di interventi di moderazione del traffico nelle intersezioni particolarmente pericolose con l’obiettivo di moderare la velocità nei tratti di 
strade urbane ad alti flussi veicolari. 

 Informazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale 
Educazione alla sicurezza stradale: Il progetto che si realizzerà prevede anche un’azione di rafforzamento e di miglioramento dell’efficacia sia dell’azione 
di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale sia dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli 
adulti. Sarà attivata pertanto una mirata campagna di comunicazione che sarà rivolta a diversi destinatari, giovani e adulti, con mezzi e linguaggi 
variabili in funzione del singolo destinatario; l’attività di comunicazione trasmetterà il senso degli interventi che si intendono attuare, con l’obiettivo di 
spiegare al meglio le ragioni della necessità di una maggiore attenzione ai temi della sicurezza stradale. La strategia comunicativa consentirà al 
cittadino di interagire con l’Amministrazione; non solo in termini di riscontro passivo, come fruitore dei messaggi, ma anche in termini di partecipazione 
attiva, affinché nuovi assetti funzionali di mobilità entrino a far parte di un livello comune di consapevolezza. 
Si prevede pertanto la realizzazione della seguente attività: Mantenimento dell’attività di educazione stradale tramite la realizzazione di progetti 
finalizzati alla formazione e alla sicurezza stradale. 

 Consolidamento del controllo del territorio tramite utilizzo di strumentazioni adeguate  
Proseguimento dell’attività di implementazione tecnologica, finalizzata a garantire una sempre maggiore digitalizzazione operativa (tablet, body cam, 
autoscan et similia etc..) di supporto al personale, impegnato nei servizi esterni. Per tale finalità si prevede la necessità per il settore in servizio esterno 
di interfacciarsi direttamente con il software di back-office del comando, in dotazione all’ufficio di Polizia Municipale, evitando la fase piuttosto gravosa 
in termini di tempo del caricamento dei dati. Tale implementazione tecnologica-operativa avverrà attraverso l’acquisto di appositi tablets e stampanti 
anche al fine di sperimentarne la loro efficienza e duttilità in quanto gli utilizzatori nello specifico agenti e pattuglie saranno in grado di acquisire tutte le 
informazioni per la loro attività sanzionatoria e di gestione dei dati con eliminazione totale del cartaceo e con evidente risparmio di tempo in quanto 
costituiscono una unità indipendente. Si procederà pertanto all’acquisto di tablets e relative stampanti con caratteristiche compatibili con il software 
gestionale del comando. 
Unitamente all’implementazione tecnologica di cui sopra si procederà altresì all’acquisto di apposita strumentazione digitale ed informatizzata per le 
rilevazione dell’infortunistica stradale  
In caso di rinnovo dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, attualmente sospesa, alla luce del forte depauperamento del personale dovuto 

agli ultimi pensionamenti, si prevede la possibilità di esternalizzare anche il servizio inerente l’inserimento dei dati (data entry) con operatori che 
provvedono all’inserimento delle informazioni nel software gestionale manualmente oppure tramite importazione dei flussi digitali prodotti da dispositivi 
elettronici di rilevazione, quali misuratori di velocità, documentatori fotografici del passaggio con semaforo rosso, ztl, ecc. Tale processo avviene solo 
dopo la dovuta convalida da parte dell’accertatore. 
I servizi richiesti dovranno comprendere le seguenti attività: 1. Servizio di data-entry e gestione pratiche “on-site”  e  Servizio di front-office e call 

center presso gli uffici del Comando Polizia Locale.  
Quanto sopra è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio dell’ente concessionario. 



  

 

 

 

 

 

 

 Adeguamento segnaletica stradale (orizzontale e verticale) ed aggiornamento segnaletica turistica 
Nell’ambito del servizio di competenza della polizia locale, e compatibilmente con le risorse disponibili, si procederà al consueto rifacimento della 
segnaletica orizzontale e verticale non più efficiente e/o normativamente da adeguare alle nuove norme in materia nonché ci si pone l’obiettivo di 
continuare nel percorso intrapreso in precedenza intensificando la promozione turistica della città di Ferentino, attraverso l’implementazione dell’attuale 

segnaletica turistica. 
 Attività di contrasto a comportamenti che possano causare incidenti stradali ovvero che non assicurino tutele nei confronti dei 

danneggiati. 
 
OBIETTIVI: Dotare di idonea strumentazione elettronica le pattuglie al fine di provvedere ad effettuare controlli con rilevatore di velocità, 
apparecchiatura atta a verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti da assicurazione di 
responsabilità civile obbligatoria. Il tutto con la precipua finalità di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il 
crescente fenomeno, con inevitabili ripercussioni sociali, della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Detta attività si 
affiancherà alla tradizionale attività di polizia stradale sin ad ora operata. 
 
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
Veicoli di servizio, apparato radio rilevatore di velocità, rilevatore con lettore targa, computer con connessione web, nuove strumentazioni per la lettura 
automatica delle targhe al fine di accertare mancate coperture assicurative, veicoli rubati e/o non revisionati, e nuovo software e strumenti operativi ed 
applicativi di diretta e facile utilizzazione da parte degli operatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO 

URBANO 

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 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 100.000,00 3.356.028,99 100.000,00 100.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 100.000,00 3.356.028,99 100.000,00 100.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

343.025,00 -2.680.038,86 370.925,00 370.925,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 443.025,00 675.990,13 470.925,00 470.925,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 219.665,92 Previsione di 
competenza 

782.783,90 439.975,00 470.925,00 470.925,00 

   di cui già impegnate  2.180,00 2.180,00  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.209.810,98 659.520,13   
   2 Spese in conto capitale 13.420,00 Previsione di 

competenza 
36.834,06 3.050,00   

   di cui già impegnate  3.050,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 67.575,62 16.470,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 233.085,92 Previsione di 

competenza 
819.617,96 443.025,00 470.925,00 470.925,00 

   di cui già impegnate  5.230,00 2.180,00  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.277.386,60 675.990,13   

 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 47.000,00 95.958,50 47.000,00 47.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 145.200,00 475.401,11 7.248.801,76  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 192.200,00 571.359,61 7.295.801,76 47.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

133.423,40 111.468,30 127.500,00 127.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 325.623,40 682.827,91 7.423.301,76 174.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 101.988,26 Previsione di 
competenza 

174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 

   Previsione di cassa 223.930,50 262.773,33   
   2 Spese in conto capitale 268.931,18 Previsione di 

competenza 
2.792.181,29 151.123,40 7.248.801,76  

   di cui già impegnate  8.123,40   
   Previsione di cassa 2.838.733,84 420.054,58   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 370.919,44 Previsione di 

competenza 
2.966.681,29 325.623,40 7.423.301,76 174.500,00 

   di cui già impegnate  8.123,40   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.062.664,34 682.827,91   

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 
NON UNIVERSITARIA 

TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 49.866,54 56.789,91  14.917.466,96 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 81.866,54 88.789,91 32.000,00 14.949.466,96 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

150.927,42 257.677,56 144.500,00 144.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 232.793,96 346.467,47 176.500,00 15.093.966,96 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 63.399,23 Previsione di 
competenza 

207.300,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 

   Previsione di cassa 223.183,16 224.916,68   
   2 Spese in conto capitale 65.256,83 Previsione di 

competenza 
273.475,28 56.293,96  14.917.466,96 

   di cui già impegnate  6.427,42   
   Previsione di cassa 282.607,07 121.550,79   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 128.656,06 Previsione di 

competenza 
480.775,28 232.793,96 176.500,00 15.093.966,96 

   di cui già impegnate  6.427,42   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 505.790,23 346.467,47   



  

 

 

 

 

 

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Descrizione Programma 

Nel triennio 2021/2023 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. 
Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, questo è  stato assicurato, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti, ed in base all’affidamento di cui alla determinazione n. 796 del 

24.12.2014, rinnovato per l’annualità 2019 con la determina n. 902 del 31.12.2018. Con la determinazione n. 836, del 30.12.2019, è stata avviata la 
nuova procedura di gara e disposta la proroga del servizio di trasporto e assistenza alunni della Scuola Materna, elementare e Media inferiore sino al 
30.06.2020 ai medesimi patti e condizioni di cui allo stipulato contratto, lasciando ferme ed impregiudicate le condizioni contrattuali ed economiche. In 
data 30 giugno 2020, era prevista la scadenza del servizio – in proroga – di trasporto e assistenza alunni della scuola materna ed elementare site nel 
Comune di Ferentino stipulato con il Consorzio La Clessidra Società consortile Coop Soc. 

A fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19, detto affidamento – connesso e collegato con la 
frequenza scolastica degli alunni – è stato sospeso con determina n. 365 del 30.06.2020 a data da destinarsi, del ché anche la relativa scadenza 
sarebbe stata postergata del quantum temporale ritenuto opportuno al termine dell’emergenza medesima. Il servizio di trasporto scolastico è stato 
ripreso il 14 settembre 2020, con la connessa disposta riapertura degli Istituti scolastici, con termine stabilito al 15 gennaio 2021, per l’effetto degli 
atti menzionati la cui adozione è stata necessaria a causa dell’emergenza citata. 
Inoltre, nel frattempo, da una primaria valutazione, si è ritenuto che l’Ente impieghi eccessive risorse per l’esecuzione del servizio di trasporto 
scolastico e che dette risorse, possano essere ridotte in esito ad una rimodulazione e riconsiderazione dei percorsi e del servizio nel suo complesso. 
Nelle more, pertanto, anche a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, non è stato possibile dare seguito alla procedura di gara in quanto è 
sorta la necessità di rimodulare i percorsi e le linee di trasporto e quindi le regole di gara complessivamente lette. E’ stato quindi individuato un 
professionista in grado di porre in essere tale ottimizzazione non solo economica, bensì anche organizzativa, a cui è stato conferito specifico incarico 

con determina n. 128 del 23.10.2020 per la predisposizione di un Piano di ristrutturazione ed efficientamento della rete per il servizio di trasporto 
scolastico del Comune di Ferentino. La spesa relativa alle prestazioni professionali del menzionato professionista,  sarà posta a carico 
dell’aggiudicatario previo opportuno inserimento di tale clausola nel corpo del bando e disciplinare di gara, e dovrà essere da questo rimborsata 
all’ente prima della stipula del contratto di affidamento del servizio in appalto. 
Le risultanze della menzionata indagine professionale, sono state trasfuse in una relazione finale inerente al Piano di ristrutturazione ed 

efficientamento della rete per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Ferentino, e trasmesse in via definitiva all’ente in data 18.12.2020. 
La scadenza contrattuale del 15 gennaio 2021 è stata giocoforza prolungata in favore dell’attuale esecutore, sino al 30 giugno 2021 con la Determina 
n. 2, del 18.01.2021, modificata ed integrata dalla determinazione n. 103 del 16.02.2021, al fine di consentire un cambio appalto nel periodo di 
interruzione scolastica, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni attualmente vigenti e tenuto conto degli intercorsi indirizzi della giurisprudenza, sul 
presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella necessità di definire la nuova procedura di gara. 
Sulla scorta dei provvedimenti adottati e delle direttive dell’amministrazione comunale, si procederà a bandire una nuova procedura per l’affidamento 

del servizio di che trattasi.  



  

 

 

 

 

 

 

Inoltre, occorre provvedere ad assicurare il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nella regione Lazio, frequentanti le Istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado, in ossequio alle disposizioni normative di cui alla L. 7.04.2014, n. 56, che ha individuato nelle regioni e nei comuni, i 
due principali livelli territoriali di diretta rappresentanza nelle rispettive comunità, con il conseguente passaggio delle predette competenze in 
precedenza in capo alle amministrazioni provinciali, trasferendole ai comuni. A tal proposito, la Regione Lazio, ha emanato le linee guida contenute 

nell’Allegato B – Sezione 2, alla DGR n. 498/2018. 
 
Relativamente al servizio di asilo nido e assistente familiare, questo è stato assicurato, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e 
quantitativi degli anni precedenti, ed in base all’affidamento di cui alla determinazione n.806 del 31.12.2014, rinnovato per l’annualità 2019 con la 
determina n. 901 del 31.12.2018.  
Con la determinazione n. 837 del 30.12.19, è stata avviata la nuova procedura di gara e disposta la proroga del servizio di asilo nido comunale del 
Comune di Ferentino, sino al 31.07.2020 ai medesimi patti e condizioni di cui allo stipulato contratto, lasciando ferme ed impregiudicate le condizioni 
contrattuali ed economiche. In data 31.07.2020, era prevista la scadenza del servizio – in proroga – di asilo nido comunale del Comune di Ferentino 
stipulato con il Consorzio Il Mosaico di Viterbo. 
A fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19, detto affidamento – connesso e collegato con la 
frequenza scolastica degli alunni – è stato sospeso con determina n. 364 del 30.06.2020 a data da destinarsi, del ché anche la relativa scadenza 
sarebbe stata postergata del quantum temporale ritenuto opportuno al termine dell’emergenza medesima. Il servizio di asilo nido comunale è stato 
ripreso il 1 ottobre 2020, con la connessa disposta riapertura degli Istituti scolastici, con termine stabilito al 28 febbraio 2021, per l’effetto degli atti 
menzionati la cui adozione è stata necessaria a causa dell’emergenza citata. 
Nelle more, pertanto, non è stato possibile dare seguito alla procedura di gara in quanto sono state ridotte da tre ad una, le strutture presso cui avrà 
esecuzione il servizio ed – a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – è sorta la necessità di rimodulare le clausole contrattuali in vista della 
predisposizione degli atti di gara, adeguati al numero effettivo di utenti richiedenti il servizio, anche al fine di garantire un (eventuale) risparmio di 
costi per l’Ente.  
La scadenza contrattuale del 28 febbraio 2021 è stata giocoforza prolungata in favore dell’attuale esecutore, sino al 31 luglio 2021 con la Determina n. 
139, del 3.03.2021, al fine di consentire un cambio appalto nel periodo di interruzione scolastica, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni 
attualmente vigenti e tenuto conto degli intercorsi indirizzi della giurisprudenza, sul presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella necessità 
di definire la nuova procedura di gara. 
Sulla scorta dei provvedimenti adottati e delle direttive dell’amministrazione comunale, tra le quali si rinviene la necessità di bandire una procedura di 
gara aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e con la base d’appalto che sarà a misura, ovvero che sarà stabilita 
facendo riferimento all’importo di costo unitario dell’utente, in funzione degli utenti del servizio, si procederà all’affidamento del servizio di che trattasi.  
La Regione Lazio ha inteso promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica e 

privata, mediante apposito accreditamento, avente valenza triennale, che costituisce per i nidi d’infanzia a titolarità pubblica e privata operanti sul 
territorio della Regione Lazio, condizione per l’accesso ai contributi regionali dedicati. A tale riguardo, l’amministrazione comunale, con deliberazione 
della Giunta comunale n. 65 del 9.05.2019, ha impartito le direttive del caso, sia per  presentare domanda di accreditamento, per il nido d’infanzia a 
titolarità pubblica, entro il termine del 30 maggio 2019, alla CTP, istituita presso il Comune di Frosinone, capofila del  Distretto Sociale B,sia per 
provvedere al trasferimento della struttura dell’asilo nido, dall’attuale immobile comunale sito in Via Porta Maggiore, presso l’edificio annesso alla 

scuola Simone Cola, nei nuovi locali realizzati dal Comune di Ferentino.  
 



  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, con la determina a contrarre n. 432, del 26.06.2017 e successiva determina n. 433, del 
27.06.2017, della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ferentino, Fumone e Morolo,  è stato dato avvio alla nuova procedura di affidamento 
del servizio di refezione scolastica nella scuola materna per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2021/2022, ossia per cinque anni scolastici, con 
possibilità di rinnovo. L’aggiudicazione del servizio di che trattasi è stata disposta giusta Determina n. 512 del 11.08.2017.  

A fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19, detto affidamento – connesso e collegato con la 
frequenza scolastica degli alunni – è stato sospeso con determina n. 376 del 30.06.2020 a data da destinarsi, del ché anche la relativa scadenza 
sarebbe stata postergata del quantum temporale ritenuto opportuno al termine dell’emergenza medesima. Il servizio di mensa scolastica comunale è 
stato ripreso regolarmente il 12 ottobre 2020, con la connessa disposta riapertura degli Istituti scolastici, per l’effetto degli atti menzionati la cui 
adozione è stata necessaria a causa dell’emergenza citata.  Pertanto, si opererà per il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di 
fornitura degli anni precedenti, pur avendo contenuto l’aumento dei costi di gestione del servizio di che trattasi. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE 

TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 163.000,00 175.700,00 163.000,00 163.000,00 
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 163.000,00 175.700,00 163.000,00 163.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

437.000,00 535.325,21 437.000,00 437.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 600.000,00 711.025,21 600.000,00 600.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 111.025,21 Previsione di 
competenza 

478.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

   di cui già impegnate  184.470,00 118.657,05  
   Previsione di cassa 577.988,95 711.025,21   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 111.025,21 Previsione di 

competenza 
478.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

   di cui già impegnate  184.470,00 118.657,05  
   Previsione di cassa 577.988,95 711.025,21   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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.  
 
Con riferimento ai dati statistici reperiti, alle indicazioni pervenute dalle dirigenze scolastiche, ed alla normativa di settore, nello specifico, al D.P.R. 
20 marzo 2009 n. 89, recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ai sensi dell’art. 64,comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 
linee guida di cui alla Deliberazione della regione Lazio n. 498 del 18.09.2018”, tenuto conte che le linee guida di cui alla citata Deliberazione n. 
498/2018, stabiliscono che è competenza dei Comuni redigere un piano di revisione sul dimensionamento scolastico con atto deliberativo in relazione 
alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, inviandolo successivamente alla Regione Lazio, nel triennio 2021/2023 si intende 
mantenere invariato l’attuale Piano di dimensionamento della Rete scolastica del Comune di Ferentino, fatte salve u lteriori indicazioni in merito, come 

a suo tempo modificato ed integrato. Infatti, per l’annualità 2021-2022, sono stati mantenuti a Ferentino i n. 2 Istituti Comprensivi Statali, è stata 
espletata la fase successiva dell’attività comunale, consistente nella redazione del piano di revisione definitivo sul dimensionamento scolastico a.s. 
2021-2022, alla sua approvazione avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 19.10.2020,ed alla definitiva trasmissione dello stesso 
alla Regione Lazio, entro i termini stabiliti. 
L’amministrazione comunale, ha cercato di incentivare gli allievi degli Istituti scolastici del territorio nel perseguimento di traguardi e risultati sempre 

più alti, nella piena coscienza che la costruzione di un ambiente di vita e di un futuro socialmente e culturalmente integro, non può prescindere dalle 
basi fondamentali della cultura e della conoscenza. Difatti, anche nell’anno 2021, l’amministrazione comunale provvederà a destinare una somma per 
l’assegnazione di borse di studio agli alunni meritevoli, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio 
comunale n.7, del 25.02.2014. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    3 SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 150.000,00 150.000,00   
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 150.000,00 150.000,00   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

102.500,00 121.466,91 109.500,00 109.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 252.500,00 271.466,91 109.500,00 109.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 18.966,91 Previsione di 
competenza 

102.633,24 252.500,00 109.500,00 109.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 102.644,02 271.466,91   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 18.966,91 Previsione di 

competenza 
102.633,24 252.500,00 109.500,00 109.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 102.644,02 271.466,91   

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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, il 
cui investimento prevede anche l’acquisizione delle aree che insistono sull’area di intervento. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 CULTURA, TURISMO, 
SPETTACOLO E SPORT 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI 

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO 

TRIENNIO No SCHIETROMA 
ANGELICA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 66.454,64 172.738,12  1.500.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  87.032,50   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 66.454,64 259.770,62  1.500.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

25.561,07 -165.954,91   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 92.015,71 93.815,71  1.500.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   2 Spese in conto capitale 1.800,00 Previsione di 
competenza 

326.361,07 92.015,71  1.500.000,00 

   di cui già impegnate  92.015,71   
   Previsione di cassa 691.815,71 93.815,71   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.800,00 Previsione di 

competenza 
326.361,07 92.015,71  1.500.000,00 

   di cui già impegnate  92.015,71   
   Previsione di cassa 691.815,71 93.815,71   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

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, anche nel 2021, l’attuale patrimonio librario e continuare la cooperazione bibliotecaria con l’Associazione Interbibliotecaria 
Valle del Sacco ed il Centro Catalografico. La Biblioteca comunale di Ferentino ha operato mantenendo inalterato il livello degli standard che hanno 
garantito un buon livello di qualità dei servizi bibliotecari. La Biblioteca collaborerà utilmente e stabilmente con le istituzioni scolastiche, mediante 
attività concertata, nello svolgimento di attività culturali integrative alla normale attività. Lo stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2021, sarà 
impiegato, come di consueto, per incrementare il patrimonio librario, per la cooperazione bibliotecaria con l’Associazione Interbibliotecaria Valle del 
Sacco ed il Centro Catalografico. Inoltre, in collaborazione con alcune sedi Universitarie regionali, saranno accolti per lo svolgimento presso la nostra 
struttura delle attività di stage, studenti e/o laureati nelle materie di stretta attinenza con le funzioni essenziali poste a carico delle Biblioteche. 
Proseguirà, inoltre, l’attività di collaborazione e cooperazione bibliotecaria con l’Associazione Interbibliotecaria delle Biblioteche della Valle del Sacco, 
ulteriormente confermata con deliberazione della Giunta Comunale (giugno/2018), con cui il Comune di Ferentino ha approvato il piano annuale ed i 
progetti sistemici della AIBVdS ed è stato, tra l’altro, nell’ambito di questi, confermato l’incarico all’ente medesimo in ordine alla gestione del Servizio di 
Prestito Interbibliotecario. L’Associazione Intercomunale Biblioteche “Valle del Sacco” organizza il servizio di prestito interbibliotecario tra le biblioteche 
associate, ed affida l’attività organizzativa e gestionale in toto al Comune di Ferentino. Al riguardo, la gestione del servizio di prestito interbibliotecario 
in nome e per conto del Sistema Bibliotecario e Documentario “Valle Del Sacco” (SBDVDS), è stata aggiudicata a nuovo gestore con determinazione n. 
129 del 23.02.2017. In questi anni la normativa Regionale e Statale ha subito cambiamenti sostanziali che hanno richiesto un necessario adeguamento 
della disciplina di dettaglio in materia, ragione per cui l’AIBVDS, visti i nuovi strumenti normativi, facendo proprie le direttive Regionali in merito 
all’inserimento dei Servizi Bibliotecari nell’OBR (Organizzazione Bibliotecaria Regionale), ha elaborato la Carta dei Servizi,  lo schema di Atto costitutivo 
e lo schema di Regolamento della Biblioteca, da sottoorre all’approvazione dei competenti organi comunali. Ciò, al fine di consentire alle biblioteche e 
all’AIBVDS, tra l’altro, l’accesso ai finanziamenti ed ai bandi regionali finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle Biblioteche e dei Sistemi. 

Pertanto, con la Deliberazione della Giunta comunale n. 8, del 26.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Carta dei Servizi della 
Biblioteca Comunale “A. Giorgi” di Ferentino - Sistema Bibliotecario della Valle Del Sacco. Successivamente, il Comune di Ferentino ha provveduto ad 
inoltrare su apposito portale, con domanda n. 388872 del 29.01.2021, apposita istanza per ottenere l’accreditamento nell’Organizzazione Bibliotecaria 
Regionale (OBR). 
In seguito, con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8, del 30.03.2021, l’amministrazione comunale ha approvato lo schema di Atto costitutivo e 

lo schema di Regolamento della Biblioteca Comunale “A. Giorgi” di Ferentino - Sistema Bibliotecario della Valle Del Sacco, predisposti per tutti gli enti 
aderenti al Sistema. 
 
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.  

L’amministrazione comunale, al fine di valorizzare adeguatamente lo spessore dei reperti e monumenti storici di cui è ricca, e di portarli alla visione ed 
alla conoscenza della collettività, affinchè tutti possano trarne beneficio ed arricchimento culturale, ha partecipato ad un Progetto per la valorizzazione 
mediante digitalizzazione del teatro romano e del mercato romano coperto, mediante l’impiego di un finanziamento concesso a tale riguardo dalla 



  

 

 

 

 

 

 

Regione Lazio. Il Comune di Ferentino ha beneficiato del finanziamento per  l’iniziativa nella misura del 50% dell’importo previsto nel piano finanziario, 
ovvero  per la somma di € 13.500,00. Con determina del 18.03.2021, è stata affidata a ditta specializzata la realizzazione materiale del progetto. 
Si curerà l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni di carattere religioso e civile di rilievo, per quanto possibile, tenendo debitamente conto 
dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.  

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). 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 CULTURA, TURISMO, 

SPETTACOLO E SPORT 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

TRIENNIO No SCHIETROMA 

ANGELICA 

SPILABOTTE 

DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 50.512,00 117.934,27 50.512,00 50.512,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  0,10   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 50.512,00 117.934,37 50.512,00 50.512,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

129.277,00 115.813,86 155.777,00 155.777,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 179.789,00 233.748,23 206.289,00 206.289,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 53.959,23 Previsione di 
competenza 

297.638,82 179.789,00 206.289,00 206.289,00 

   di cui già impegnate  21.920,80 3.986,80  
   Previsione di cassa 365.022,99 233.748,23   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 53.959,23 Previsione di 

competenza 
297.638,82 179.789,00 206.289,00 206.289,00 

   di cui già impegnate  21.920,80 3.986,80  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 365.022,99 233.748,23   
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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 2021/2023 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.  
In ogni caso, si curerà l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni di carattere sportivo suddette, per quanto possibile, tenendo 
debitamente conto dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.  
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). 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    4 CULTURA, TURISMO, 

SPETTACOLO E SPORT 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO 

TRIENNIO No ANTONIO 

POMPEO 

SPILABOTTE 

DOMENICO 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

192.198,61 220.698,61 7.000,00 7.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 192.198,61 220.698,61 7.000,00 7.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

7.873,95 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

   Previsione di cassa 7.873,95 7.000,00   
   2 Spese in conto capitale 28.500,00 Previsione di 

competenza 
185.198,61 185.198,61   

   di cui già impegnate  185.198,61   
   Previsione di cassa 213.698,61 213.698,61   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 28.500,00 Previsione di 

competenza 
193.072,56 192.198,61 7.000,00 7.000,00 

   di cui già impegnate  185.198,61   
   Previsione di cassa 221.572,56 220.698,61   



  

 

 

 

 

 

 

 
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, 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.    
In ogni caso, si curerà l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni di carattere turistico suddette, per quanto possibile, tenendo 
debitamente conto dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19. 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 CULTURA, TURISMO, 
SPETTACOLO E SPORT 

TURISMO TURISMO TRIENNIO No SCHIETROMA 
ANGELICA 

SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 80.000,00 108.918,85 80.000,00 80.000,00 
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 80.000,00 108.918,85 80.000,00 80.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

27.000,00 -1.918,85 30.000,00 30.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 107.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

125.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 

   Previsione di cassa 125.000,00 107.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
125.000,00 107.000,00 110.000,00 110.000,00 

   Previsione di cassa 125.000,00 107.000,00   



  

 

 

 

 

 

 

 
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..).  
In collaborazione tra i Settori Ordinamento ed organizzazione amministrativa, Urbanistico e il Settore della Polizia Locale si intende concludere il 
progetto per la revisione della toponomastica nel territorio comunale, già appaltato per una parte, previo reperimento dei necessari fondi.  
 
Pianificazione Generale 

Sono state completate le fasi di verifica della proposta del PUGC, si potrà passare alla esecuzione delle fasi previste dalla normativa vigente, per 
essere adottato in Consiglio Comunale. Una volta adottato il PUGC si dovrà provvedere alle pubblicazioni dello stesso e successivamente concedere i 
tempi tecnici per le “osservazioni” e l’esecuzione delle “controdeduzioni” alle osservazioni pervenute. Infine dovranno essere eseguite le eventuali 
“modifiche” al PUGC che terranno conto delle osservazioni accolte. Solo successivamente all’esecuzione delle fasi descritte, che prevedono alcuni 
passaggi in Consiglio Comunale, si potrà procedere all’approvazione del nuovo Piano Regolatore (PUGC).  
Si prevede di completare l’approvazione del PUGC entro il 2021/2022.   
 
Piano Carburanti 
È in fase di ultimazione la redazione del Piano Carburanti, mediante il recepimento della normativa vigente sia nazionale che regionale. 
Si prevede che la fase di approvazione sarà conclusa nell’anno 2021. 

 
Edilizia Privata 
Si sta provvedendo all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, necessario per l’adeguamento alle numerose modifiche apportate al “D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed inoltre dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 19 
maggio 2017, n. 243, con la quale è stato recepito, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Regolamento Edilizio Tipo 

(RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza 
Unificata il 20 ottobre 2016, nonché il recepimento della D.G.R. n. 243 del 19.05.2017.   
È in fase di completamento il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto della  L.R. 15/08, ai fini di una più corretta 
e trasparente applicazione delle stesse, si è provveduto a regolamentare le modalità di rateizzazione delle sanzioni per agevolare chi, avendo un 
reddito basso, trova reali problemi all’adempimento di quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
È in fase di ultimazione l’elenco riguardante la demolizione degli edifici per i quali è stata disposta una sentenza definitiva di demolizione o è stata 

disattesa l’intimazione amministrativa all’abbattimento. Il suddetto elenco, 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 si basa sulle priorità previste nel Protocollo d’Intesa citato. 



  

 

 

 

 

 

 

Le successive demolizioni avverranno anche in funzioni delle risorse economiche che i vari casi richiederanno.  
Dovrà essere adeguato agli indici ISTAT il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione ai sensi della L. 10/77. 
Si prevede di pubblicare un bando per l’aggiornamento Commissione PUA come previsto dalla L.R. 38/1999, poiché quella attuale è giunta al termine 
della validità.  

La Regione Lazio ha approvato la legge n. 7 pubblicata sul Burl n. 57 del 18 luglio 2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio), entrata in vigore il 19 luglio, subentrando per certi aspetti alla Legge n. 21/2009 il cosiddetto Piano Casa, da cui raccoglie alcuni principi e 
contenuti riconducendo la normativa in regime di legislazione ordinaria ed introducendo nuove disposizioni legislative e regolamentari regionali, 
inerenti la possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio e non limitandosi alla sola “residenza”. 
Questa Amministrazione, ha provveduto ad adottare con le Deliberazioni di C. C. nn. 41 e 42 del 21.12.2019, gli artt. 4 e 5 riguardanti rispettivamente 
le disposizioni per i cambi di destinazione d’uso e gli interventi per il miglioramento sismico ed energetico degli edifici. Sono state eseguite le 
pubblicazioni come previsto dalla normativa vigente e si è provveduto, nonostante i rallentamenti provocati dal “Covid-19”, ad inoltrare alla Regione 
Lazio la documentazione per eventuali osservazioni da parte della stessa.  
Avendo eseguito tutta la procedura prevista dalla normativa vigente si approveranno definitivamente, entro il mese di maggio 2021, gli art. n° 4 e 5 
rendendo operativa l’applicazione della “Rigenerazione Urbana”. Inoltre con la le Deliberazioni di C. C. n. 40 del 21.12.2019 l’Amministrazione 
Comunale ha dato direttive al Responsabile del Settore 5° di individuare gli ambiti territoriali nei quali sarà possibile applicare quanto previsto dall’art. 
3 (ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), che si prevede il completamento entro l’anno 2021. 
Si è provveduto ad aggiornare, come previsto dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 concernente “Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali” la cartografia delle aree incendiate ai fini dell’individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco per l’applicazione degli obblighi 
previsti dalla medesima Legge Regionale e dalla Legge n. 353/2000, entro il 31.12.2020 per quanto riguarda gli incendi che si sono verificati nel 2019. 
Si provvederà ad aggiornare i dati riferiti all’anno 2020 entro l’anno 2021 (poiché nell’anno corrente si valutano gli incendi dell’anno precedente). 
 
Toponomastica 
Si auspica di reperire nel biennio 2021/2022 la somma necessaria per consentire l’affidamento, a ditta specializzata, per estendere a tutto il territorio 
comunale l’aggiornamento della toponomastica al fine di assegnare ad ogni strada ed abitazione la denominazione ed il numero civico stabilito.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, 
INTERVENTI, URBANISTICA - 

COMPLETAMENTO DEI PROGETTI 
IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

TRIENNIO No ANTONIO 
POMPEO 

TORRICELLI 
CORRADO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 321.371,57 360.169,02 1.670.000,00 70.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 321.371,57 360.169,02 1.670.000,00 70.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

439.506,03 470.977,19 298.640,00 298.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 760.877,60 831.146,21 1.968.640,00 368.640,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 20.641,58 Previsione di 
competenza 

292.000,00 328.070,00 348.640,00 348.640,00 

   di cui già impegnate  7.950,00 4.900,00  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 327.449,58 348.711,58   
   2 Spese in conto capitale 49.627,03 Previsione di 

competenza 
256.738,73 432.807,60 1.620.000,00 20.000,00 

   di cui già impegnate  161.436,03   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 402.424,11 482.434,63   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 70.268,61 Previsione di 

competenza 
548.738,73 760.877,60 1.968.640,00 368.640,00 

   di cui già impegnate  169.386,03 4.900,00  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 729.873,69 831.146,21   



  

 

 

 

 

 

 

 
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.   
Line

a 
Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO 
URBANO 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA  

BENINCASA 
VINCENZO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  12.550,98   
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  12.550,98   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

 137.825,94   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  150.376,92   
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 150.376,92 Previsione di 
competenza 

460.296,26    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 460.296,26 150.376,92   
   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 150.376,92 Previsione di 

competenza 
460.296,26    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 460.296,26 150.376,92   

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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.) 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. 
 
Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” 
Le dinamiche su descritte riguardano sostanzialmente i territori di tutti i Comuni ubicati lungo la valle del Fiume Sacco: lungo di essa sono state 
realizzate le infrastrutture di comunicazione sovraregionali (i tratti di variante della via Casilina, l’Autostrada Napoli-Roma, la ferrovia Roma-Cassino, la 

TAV) e, soprattutto, sono state localizzate le rispettive aree industriali; ciò ha determinato, in epoche in cui i temi ambientali si ritenevano essere 
meno importanti di quelli dello sviluppo economico, e la legislazione in materia era quasi del tutto inesistente, il formarsi e l’accrescersi di un degrado 
che ha condotto ad un conclamato inquinamento diffuso dell’area. 
In conseguenza di ciò, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con suo Decreto n. 321 del 22.11.2016, ha ridefinito il 
perimetro del Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, ed ha emanato in data 04.04.2017 le relative Linee Guida sulle Procedure 

Operative ed Amministrative per la Bonifica del SIN “Bacino del Fiume Sacco”, le quali dettagliano, per le aree ricadenti nel SIN, le procedure e gli 
attori in caso di situazioni di conclamata contaminazione a seguito dell’accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (in tal 
caso essendo il Ministero competente alla approvazione dei Piani di Caratterizzazione, delle Analisi di Rischio Sito-Specifica, dei Progetti di Bonifica o di 



  

 

 

 

 

 

 

Messa in Sicurezza - Operativa o Permanente -, e restando in capo ad A.R.P.A. e alla Provincia la verifica del completamento degli interventi e della 
loro conformità ai progetti approvati). 
Finalmente, a chiarimento di ogni possibile dubbio procedurale ed interpretativo, con la legge n. 120 del 11.09.2020 (conversione in legge del D.L. n. 
76 del 16.07.2020), è stato introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 l'art. 242-ter il quale tra l'altro, al punto a) del comma 4, prescrive che "nel caso in cui 

non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di 
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato 
con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del 
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte 
dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 
quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti 
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo 
parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle 
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate".  
 
Attività estrattive 
Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di diversi siti estrattivi, in esercizio o meno ed in differenti stati autorizzativi, 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; i detti controlli, anche in ragione della ormai cronica carenza di personale che contraddistingue la nostra 
Amministrazione, sono stati affidati (determinazione del Responsabile del Settore IV n. 592 del 26.09.2018) ad un Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 50/2016, art. 101, comma 1, e art. 111, comma 2.  
A seguito della detta nomina sono state avviate, su tutti i siti estrattivi (anche se non attivi), le verifiche ex art. 16 della L.R. Lazio n. 17/2004 (“1. I 
lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica: a) parziale, ogni tre anni, se l’autorizzazione ha durata 
superiore a sei anni; b) finale, alla scadenza dell’autorizzazione e, in ogni caso, se l’autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni”).  
Le dette verifiche, da effettuarsi da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell’autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario 
della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente 
(art. 16, co. 3, L.R. Lazio n. 17/2004), sono state avviate e sono in corso di esecuzione, secondo il calendario e le date di disponibilità dei funzionari 
della Regione Lazio.  
Le procedure di verifica, per quanto ai siti in esercizio, sono state tutte concluse positivamente (sito FER001 - cava Gerardi gestito da S.I.C. S.r.l.; sito 
Fer004, cava Sigillo gestita da Saxa Gres S.p.A.; sito FER006, cava Monte Radicino gestita da Unical S.p.A.) a meno del: 
- sito FER 005, cava Monte Radicino gestita da Calcestruzzi S.p.A., per la quale è stato dato avvio alla verifica (nota prot. n. 00246/2019) ma si è in 

attesa di eseguire il sopralluogo a seguito di acquisizione della necessaria documentazione (il sito tuttavia non è in esercizio); 
-  sito FER008, cava Monticchio gestito dalla N.C.L. Group S.r.l., per la quale, acquisita in data 03.06.2019 al n. 11997 e, per integrazione, 
in data 18.11.2019 al n. 25005 la documentazione richiesta all'esercente giusto verbale di verifica n. 1 del 21.03.2019, analizzata la stessa, si era 
stabilito (verbale del 22.01.2020) di eseguire un nuovo sopralluogo in data 04.02.2020 al fine di riscontrare in cantiere quanto affermato nella 
documentazione trasmessa; successive vicende giudiziarie occorse all'esercente hanno comportato il rinvio della verifica in loco. 

In generale si rileva tuttavia che la situazione economica locale e generale ha comportato una riduzione consistente delle attività estrattive talché, nei 
siti regolarmente in esercizio, i lavori di escavazione sono sostanzialmente sospesi. 



  

 

 

 

 

 

 

Si segnala, relativamente al sito FER001, che è in corso, presso la Regione Lazio, una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 
27-bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di “Ampliamento coltivazione e recupero della cava di calcare Gerardi" proposto dalla esercente S.I.C. 
S.r.l., per la quale si è tenuta seduta della Conferenza dei Servizi in data 10/02/2021. 
Si manifesta inoltre, relativamente al sito FER004 - Cava Sigillo, che Saxa Gres S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 2 lettera a) del 

Regolamento regionale n. 5 del 14/04/2005, istanza prot. n. 25437 del 21/11/2019 di rinnovo dell’autorizzazione comunale n. 001-amb-2017 del 
16.03.2017, prot. n. 05699, ai fini del completamento dell’attività di coltivazione nei limiti della cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero 
ambientale precedentemente autorizzato. Allo stato attuale l'Ufficio Ambiente ha espletato le azioni preliminari di verifica e negoziazione con Saxa 
Gres S.p.A. che hanno condotto alla redazione della bozza di nuova convenzione, documento la cui sottoscrizione è propedeutica alla emanazione 
dell'atto autorizzativo richiesto, e della relativa proposta di deliberazione che sarà esaminata dal Consiglio comunale. 
   
Procedure di caratterizzazione/bonifica 
Si segnalano inoltre le seguenti procedure di caratterizzazione e/o bonifica: 
1) Ex discarica “Cocco” – ex discarica di R.S.U. (ordinanze sindacali dal 1993 al 1996), sulla quale è stata effettuata una messa in sicurezza 
d’emergenza assistita da finanziamento da regionale (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”). Al fine di implementare quanto già posto in essere, 
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 dell’impianto di depurazione, l’Amministrazione ha attivato l’iter di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006; al momento, al fine di procedere 
alla rimozione dei rifiuti interrati, avendo già acquisito la necessaria preliminare autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Frosinone all’accesso al sito, è stato eseguito da ditta specializzata (determinazione del Responsabile del Settore IV n. 631 del 11.10.2018 ) la 
realizzazione di una mappatura elettromagnetica a totale copertura del sito e profili di tomografia elettrica 2D (indagini geofisiche e localizzazione di 
aree anomali), operazione assistita da professionista esperto incaricato quale assistente al Responsabile Unico del Procedimento. A seguito della 
esecuzione delle dette indagini è stato affidato (determinazione del Responsabile del Settore IV n. interno 065 del 23.03.2019) l’incarico di prelevare 
n. 2 campioni top-soil e n. 3 campioni con macchina perforatrice a carotaggio continuo verticale alle aliquote (0-1); (-1-2); (-2-4) e di eseguire sui n. 
5 detti campioni analisi chimico fisiche per la verifica dei parametri cadmio totale, cromo esavalente, aresnico, rame, nichel, piombo, mercurio, zinco, 
cobalto, vanadio,s elenio, stagno, cianuri (liberi), fluoruri, idrocarburi pesanti C>12, sommatoria policiclici aromatici, IPA (tipi dal 29 al 37 della tabella 
D.M. 471/99), PCB. 
Ad oggi, dissequestrato il sito (provvedimento del Pubblico Ministero del 05.02.2020, notificato il 20.02.2020), individuata posizione, estensione, 

potenza dei rifiuti interrati (ma non qualità, il che impedisce una quantificazione puntuale delle risorse economiche necessarie ed obbliga ad una loro 
stima presuntiva), è in corso di redazione il piano di rimozione dei rifiuti. 
3) 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; il 15.02.2017 è stata tenuta, presso l’Ufficio Tecnico comunale, una Conferenza dei Servizi per 
la valutazione dello stato dell’iter di bonifica, in considerazione di alcune discrepanze tra la valutazione dei risultati delle analisi condotte da 

Petroltecnica (per API S.p.A.) e, in contraddittorio, da A.R.P.A. Lazio Frosinone. A seguito degli esiti e dei pareri assunti agli atti delle Conferenze dei 
Servizi del 15.02.2017 e del 19.09.2017, con determinazione del Responsabile del Settore IV è stata approvata la “Variante al progetto di bonifica fase 



  

 

 

 

 

 

 

II” prot. n. 16657 del 25.08.2016 redatta da Petroltecnica S.p.A., con la prescrizione che essa sia adeguato, anche mediante addendum aventi 
carattere operativo, alle eventuali prescrizioni e/o indicazioni di A.R.P.A. Lazio Frosinone, assumendo il termine di 15 mesi (indicato nel paragrafo 5.2 
dai proponenti la Variante, ancorché come indicativo) quale termine perentorio per il completamento e la verifica della collaudabilità della bonifica.  
Allo stato, eseguita la detta Variante ed i relativi campionamenti, il procedimento di bonifica è concluso, essendo stata emessa dalla Provincia di 

Frosinone, ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, rituale certificazione prot. n. 12335 del 19.05.2020, l'avvenuto "completamento 
delle operazioni di collaudo, previste nella “Variante al Progetto di Bonifica Fase II”, eseguite in contraddittorio con l’Agenzia ARPA Lazio in 
ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Ferentino con nota prot. n. 18489 del 02.09.2019 e conformemente a quanto valutato in sede di 
C.d.S. del 15.03.2017 e 19.09.2017 e statuito con la Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 359 del 13.06.2018 avente ad oggetto 
“Bonifica ex PV API n. 41637 sito in Ferentino (FR), S.S. n. 6 Casilina, Km 75,6 – approvazione “Variante al Progetto di  Bonifica Fase II” prot. n.16657 
del 25.08.2016”. 
4) Ex stabilimento industriale dismesso Cartiera di Ferentino (procedimento in danno per inerzia del responsabile avviato con 
determinazione del Responsabile del Settore IV n. 776 del 22.12.2015) – la procedura è avocata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare per appartenenza al SIN; in data 07.03.2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Regione Lazio per l’avvio delle procedure operative. 
Nell'ambito del detto Accordo di Programma, acquisita autorizzazione all'accesso al sito, in data 03.07.2020 è stato eseguito un sopralluogo congiunto 
con personale della Regione Lazio ai fini della redazione ed attuazione, da parte di quest'ultima, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, di 
idoneo piano di rimozione dei rifiuti. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
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    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO 
URBANO 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

TRIENNIO No DI MARCO 
EVELINA 

BENINCASA 
VINCENZO 

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 108.460,12 144.354,70 1.739.342,56  
Titolo 6 - Accensione di prestiti  75.484,57   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 108.460,12 219.839,27 1.739.342,56  
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

32.947,29 -20.035,00 35.500,00 605.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 141.407,41 199.804,27 1.774.842,56 605.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 40.377,52 Previsione di 
competenza 

38.500,00 25.500,00 35.500,00 35.500,00 

   Previsione di cassa 92.341,13 65.877,52   
   2 Spese in conto capitale 18.019,34 Previsione di 

competenza 
27.008,26 115.907,41 1.739.342,56 570.000,00 

   di cui già impegnate  115.907,41   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 222.289,96 133.926,75   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 58.396,86 Previsione di 

competenza 
65.508,26 141.407,41 1.774.842,56 605.500,00 

   di cui già impegnate  115.907,41   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 314.631,09 199.804,27   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 
1. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi di igiene urbana nel territorio comunale. 
Il “Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi di igiene urbana nel territorio comunale” è affidato per sette anni, giusta 
procedura ad evidenza pubblica, alla ditta Lavorgna S.r.l. Unipersonale (giusta determinazione del Responsabile del Settore IV n. 236 del 14.04.2015 e 
contratto d’appalto n. 34 del 16.06.2015, registrato a Frosinone il 16.06.2015 al n. 3379, serie1T), subentrata al precedente gestore il 15.05.2015. 
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi di igiene urbana nel territorio comunale, appaltato alla 
ditta Lavorgna S.r.l. Unipersonale, a seguito di una negoziazione che, anche a causa dell'emergenza da coronavirus , ha impegnato l'intero anno 2020, 
e su conforme deliberazione del Consiglio comunale n. 048 del 28.12.2020, in data 28.01.2021 è stato sottoscritto dal Rappresentante Legale della 
Lavorgna medesima e dal Responsabile del Settore IV del Comune di Ferentino, atto rep. 1/2021 integrativo e modificativo del contratto d'appalto rep. 
n. 34/2015 quale accordo a transazione di tutti i contenziosi pendenti e per la regolazione concordata del rapporto contrattuale fino alla sua naturale 
scadenza, il quale prevede: 

1. Estensione del servizio “porta a porta” a tutto il territorio, ad eccezione del centro Storico (come definito dalla cerchia dalle Mura): Lavorgna 
S.r.l. Unipersonale, con l’obiettivo di addivenire al miglior risultato in termini percentuali di raccolta differenziata (55% nel primo semestre 2021, 
valori prossimi al 65% a fine 2021), si impegna ad estendere senza alcun corrispettivo il servizio “porta a porta” all’intero territorio comunale, a 
meno del solo Centro Storico (come definito dalla cerchia delle Mura), previa rimozione di tutti i contenitori stradali dalle aree interessate. 

2. Numero utenze “porta a porta” al 01.01.2020: riconoscimento di un numero di utenze servite con modalità “porta a porta” al 01.01.2020 pari a 

6.700 (e contestuale rinuncia di Lavorgna S.r.l. Unipersonale a qualsiasi relativo corrispettivo per l’intervallo di tempo dall’inizio dell’appalto al 
31.12.2019). 

3. Aumento del corrispettivo mensile dal 01.01.2020: maggiorazione del corrispettivo mensile (conseguente al riconoscimento di n. 6.700 utenze 
servite “porta a porta”, per un incremento ab origine di 2.200 + 1.288 utenze = 3.488) come di seguito (i costi sono I.V.A. al 10% esclusa): 

- dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

€/mese (13.640,00 + 7.985,60/2) = €/mese (13.640,00 + 3.992,80) =  
€/mese 17.632,80 
€/anno 211.593,60; 
- dal 01.01.2021:  
€/mese (€ 13.640,00 + 7.985,60) =  

€/mese 21.625,60 
€/anno 259.507,20. 

4. Transazione del pregresso al 31.12.2019 a zero: 



  

 

 

 

 

 

 

- rinuncia da parte di Lavorgna S.r.l. Unipersonale alla richiesta di € 789.718,27, oltre I.V.A., per maggiori oneri da estensione del servizio; 
- restituzione da parte del Comune di Ferentino alla Lavorgna S.r.l. Unipersonale della somma complessiva di € 306.000,00 (I.V.A. al 10% già 

assolta), ovvero: 
- € 196.666,68 (penali irrogate per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 - 

ordinanza collegiale n. 3148/2019 R.G.C. del 04.04.2019); 
- € 109.333,33 (penali irrogate giuste determinazioni del Responsabile del Settore IV n. 523/2019 - € 41.000,00 x 2 rate – e n. 759/2019 - € 

27.333,33 per rata n. 3 rimodulata); 
5. Compensazione delle spese legali con abbandono dei giudizi pendenti. 

 
Attualmente l'ampliamento delle aree servite da raccolta "porta a porta" è stata completata, e in esse è stato avviato ed è a regime il relativo servizio, 
a meno dell'asse di via Casilina Sud, tratta hotel Bassetto-curva Ferro di Cavallo, nella quale le necessarie azioni propedeutiche sono in fase di 
imminente completamento. 
E' parimenti in fase di completamento l'approvvigionamento da parte di Lavorgna S.r.l. Unipersonale delle attrezzature necessarie all'apertura ed 
all'avvio dell'attività di una ecopiazzola presidiata in immobile nella disponibilità dell'appaltatrice in via Alfonso Bartoli. 
Sono state organizzate ed effettuate tre giornate ecologiche con allestimento di ecopiazzole presidiate temporanee per il conferimento dei rifiuti 
ingombranti e dei rifiuti RAEE, iniziative che hanno avuto un significativo riscontro da parte della cittadinanza. 
 
Gli obiettivi specifici che il Comune di Ferentino si propone di raggiungere attraverso l’appalto sono dunque: 
• un aumento generalizzato dell’efficienza ed efficacia del sistema di raccolta rifiuti differenziata; 
• il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, 
sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo. 
 
Relativamente alla realizzazione dell’isola ecologica comunale, avendo individuato, dopo varie ipotesi localizzative frustrate dal regime vincolistico di 
volta in volta vigente, in località Ridotto l'area di proprietà comunale di superficie complessiva di 24.140 mq (di cui solo circa 4.800,00 mq interessati 
dall’intervento), distinta in Catasto Terreni di Ferentino al foglio 72, mappale 27/parte, ed avendo preliminarmente proceduto a sua variante 
urbanistica dalla destinazione “Ea – agricola” alla destinazione “F – impianti di interesse collettivo”, sottozona “Fa – destinata ad attrezzature ed 
impianti ad uso collettivo gestiti da Enti pubblici”, insula “CdR” per la realizzazione di un ecocentro comunale (Centro di Raccolta comunale – isola 
ecologica) e delle attività ad esso connesse (deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.05.2019 di dichiarazione di efficacia della variante 
urbanistica), e previa deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 22.12.2020 di approvazione di progetto definitivo prot. n. 25153 del 24.11.2020 
rielaborato dal tecnico della appaltatrice secondo le indicazioni del Comune, acquisito il progetto esecutivo prot. n. 00885 del 14.01.2021, quest'ultimo 

è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 043 del 02.02.2021. Contestualmente è stato redatto verbale di consegna dei 
lavori ex art. 107, comma 5, periodo 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 4.694.870,20 3.600.000,00 4.694.870,20 4.694.870,20 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti  98.850,56   
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  17.511,30   
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 4.694.870,20 3.716.361,86 4.694.870,20 4.694.870,20 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

-1.294.985,20 1.204.947,42 -1.294.985,20 -1.294.985,20 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.399.885,00 4.921.309,28 3.399.885,00 3.399.885,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 1.496.438,94 Previsione di 
competenza 

3.852.381,63 3.399.885,00 3.399.885,00 3.399.885,00 

   di cui già impegnate  2.458.515,48   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 4.522.397,87 4.896.323,94   
   2 Spese in conto capitale 24.985,34 Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 80.000,00 24.985,34   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.521.424,28 Previsione di 

competenza 
3.852.381,63 3.399.885,00 3.399.885,00 3.399.885,00 

   di cui già impegnate  2.458.515,48   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 4.602.397,87 4.921.309,28   

 



  

 

 

 

 

 

 

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).  

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
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Responsabile 
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TRIENNIO No DI MARCO 

EVELINA 

BENINCASA 

VINCENZO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  374.328,00   
Titolo 4 - Entrate in conto capitale    555.371,92 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  18.106,42   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  392.434,42  555.371,92 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

 -370.992,84   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  21.441,58  555.371,92 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   2 Spese in conto capitale 21.441,58 Previsione di 
competenza 

5.845,30   555.371,92 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 21.445,10 21.441,58   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 21.441,58 Previsione di 

competenza 
5.845,30   555.371,92 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 21.445,10 21.441,58   

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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.  
 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rimane sia l’organizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico comprendente la zona 
urbana (Centro Storico),  le  strade ( a diverso livello: comunale e vicinali di uso pubblico) dell’intero territorio ed i parchi pubblici, sia l’operato nel 
rispetto della legge nazionale 10/2013 – “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” la quale prevede tra l’altro che i comuni sopra i 15.000 
abitanti si dotino di un catasto degli alberi.  
L’obiettivo in sostanza dovrà essere quello di definire il sistema del verde pubblico e privato, urbano e non, non solo negli aspetti quantitativi 

(standard) ma anche qualitativi (estetico-paesaggistici, ambientali, ecologico-climatici, funzionali, ricreativi), precisandone tramite apposita 
regolamentazione (anche sanzionatoria) natura, tipologie e funzioni. 
La strategia che il Settore competente intenderà adottare si compone di linee di intervento trasversali ai diversi obiettivi di cui si cita: 
- Istituzione di un “Ufficio Verde” che preveda l’incarico di supporto al RUP ad uno o più  tecnici esperti nel settore; 
- Predisposizione di un catasto degli alberi del territorio comunale (in accordo a quanto prevede la legge 10/2013) che consenta mediante un sistema 

brevettato di etichettatura di identificare e classificare tutte le alberature (quelle monumentali, quelle su aree scolastiche, nei giardini storici, a corredo 
del verde attrezzato e incluse nei filari stradali) durante i controlli periodici o gli interventi di manutenzione e la predisposizione di apposite planimetrie 
(su carta o digitali);  
- Il suddetto catasto degli alberi comprende il censimento del verde dettagliato e aggiornato potrà inoltre essere utilizzato per gestire lavorazioni a 
misura o per redigere capitolati corrispondenti all’effettiva consistenza del verde presente sul proprio territorio (Gara del verde pubblico comunale) e 

per la Redazione di un Piano del Verde Comunale ( o Regolamento ) con il quale l’Amministrazione intende promuovere un’attenta politica del verde, 
che, tramite azioni di salvaguardia, ripristino, creazione, sviluppo, mantenimento e gestione degli spazi verdi, garantisca il soddisfacimento delle 
esigenze della comunità e incida positivamente sull’ecosistema urbano, migliorando la qualità degli spazi in generale e di vita della comunità stessa. 
 
L’elemento principale del piano del verde, oltre alla messa in sicurezza degli alberi adulti, riguarderà gli interventi di forestazione urbana che hanno lo 
scopo di mitigare l’inquinamento atmosferico, sfruttando le capacità di fitoassorbimento degli inquinanti gassosi depositate sulle superfici fogliari; 
riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per la regolazione termica svolta dalle piante con mitigazione dell’effetto “isola di calore” cittadina; 
incremento della biodiversità e della connettività della rete ecologia urbana e miglioramento del paesaggio urbano e del valore estetico degli spazi 
verdi. 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 40.000,00 40.000,00   
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 40.000,00 40.000,00   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

417.691,34 488.827,54 200.000,00 200.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 457.691,34 528.827,54 200.000,00 200.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 71.136,20 Previsione di 
competenza 

315.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 353.663,34 271.136,20   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
257.691,34 257.691,34   

   di cui già impegnate  217.691,34   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 257.691,34 257.691,34   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 71.136,20 Previsione di 

competenza 
572.691,34 457.691,34 200.000,00 200.000,00 

   di cui già impegnate  217.691,34   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 611.354,68 528.827,54   

 



  

 

 

 

 

 

 

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.  
 
In applicazione degli indirizzi forniti dall’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12/11/2018, si è svolta nella prima parte 
del 2019 una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) da svolgersi sul territorio comunale di 
Ferentino, nella quale ogni operatore interessato, munito dei requisiti richiesti, ha potuto presentare un’offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice 
degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Tutti gli atti di gara sono stati approvati con determinazione a contrarre n. 41 del 24.1.2019.  
E’ stata prevista l’aggiudicazione del contratto per anni otto. L’appalto è così finanziato: 

 a mezzo di finanziamento regionale, attualmente determinato in €/km 1,8926 (finanziamento regionale Euro/anno 1.091.225,60/Km 
576.586,88 = E/km 1,8926); 

 la quota dell’appalto relativa all’IVA è a carico del bilancio comunale e risulta iscritta nella parte uscita dello stesso bilancio, al Codice 10.02-

1.03.02.15.000, Cap. 1287. 
Nello svolgimento del servizio, l’impresa affidataria dovrà applicare le tariffe approvate dal Comune di Ferentino, attualmente fissate con deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 51 del 26/9/2008 e n. 22 del 18/07/2012 (adeguamento tariffe relative agli abbonamenti mensili). 
Nel Capitolato Speciale d’Appalto sono state disciplinate le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e le modalità di erogazione del servizio di 
trasporto pubblico locale urbano di competenza del Comune di Ferentino, da effettuarsi mediante le indicazioni contenute nel Programma di esercizio 

allegato allo stesso Capitolato. Sono state previste caratteristiche del servizio fortemente innovative rispetto a quelle attuali. Tra di esse si segnalano 
le seguenti: 

- gli automezzi in servizio dovranno essere equipaggiati con il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring), conforme alle prescrizioni minime 
allegate al Capitolato, con dotazione di sistemi automatizzati di controllo per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale delle vetture; 

- per tutta la durata dell’appalto, i mezzi adibiti all’esecuzione del servizio dovranno appartenere almeno alla classe ambientale Euro 5 e l’età 

singola dei mezzi non potrà essere superiore a 5 anni, pena la risoluzione del contratto di appalto; 
- almeno n. 6 veicoli adibiti al servizio (rispetto al totale di n. 18 unità previste) dovranno essere dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti con 

ridotta capacità motoria. In sede di offerta sarà valutata la maggiore disponibilità di mezzi accessibili ai diversamente abili; 
- la ditta affidataria è obbligata anche alla fornitura ed installazione a propria cura e spese, di concerto con l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia e con 

l’Ufficio Polizia Municipale dell’Ente, di almeno n. 48 paline di fermata da installare sulle fermate previste nel programma di esercizio che ne 
risultano attualmente sprovviste. Tutte le paline di fermata (anche quelle già esistenti) dovranno contenere anche l’indicazione degli orari e del 
numero verde a disposizione dell’utenza, il cui inserimento ed aggiornamento è a carico della ditta affidataria. Sarà cura della stessa ditta 
procedere alla sostituzione, aggiornamento ed integrazione delle paline di fermata, garantendo la manutenzione delle stesse con carattere di 
continuità; 

- l’impresa affidataria dovrà fornire una capillare ed efficace informazione all’utenza sulle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio, 
anche presso le fermate dei mezzi.  

 
A conclusione delle operazioni di gara, la stessa stata aggiudicata a favore della ditta Cialone Tour spa di Ferentino con determinazione del Dirigente 



  

 

 

 

 

 

 

dell’Area Economico-Finanziaria n. 147 del 12/03/2019. 
 
Il contratto tra il Comune e la ditta affidataria è stato quindi sottoscritto in data 13/05/2019, Rep. n. 9.  
 

Con il contratto regolante il servizio di TPL comunale si sono raggiunti rilevanti obiettivi in termini di potenziamento ed ottimizzazione dei servizi 
richiesti all’affidataria, rispetto al contratto previgente, di seguito sintetizzati: 
1) Impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, ossia n. 15 autobus di linea più n. 3 di scorta, per un totale di 

almeno n. 18 autobus, aventi le seguenti caratteristiche: 
a) n. 11 autobus di lunghezza compresa tra 7,30 ed 8,00 metri, omologati per un numero minimo di 40 passeggeri, tra seduti ed in piedi; 
b) n. 4 autobus di lunghezza minima di 10,30 metri, omologati per un numero minimo di 90 passeggeri, tra seduti ed in piedi. 

Gli autobus di scorta previsti sono pari a n. 3 unità, di cui n. 1 unità con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto al punto a) (lunghezza 
compresa tra 7,30 ed 8,00 metri, omologati per un numero minimo di 40 passeggeri, tra seduti ed in piedi) e n. 2 unità con caratteristiche 
corrispondenti a quanto previsto al punto b) (lunghezza minima di 10,30 metri, omologati per un numero minimo di 90 passeggeri, tra seduti ed in 
piedi).  
I veicoli adibiti al servizio sono dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti con ridotta capacità motoria; 

 
2) I mezzi adibiti all’esecuzione del servizio appartengono tutti alla classe ambientale Euro 6 e sono stati tutti immatricolati nel 2019. L’età singola dei 

mezzi non potrà essere superiore a 5 anni per tutta la durata dell’appalto, pena la risoluzione del contratto di appalto. Sarà pertanto onere 
dell’Appaltatore provvedere alla sostituzione dei mezzi obsoleti durante l’esecuzione del servizio; 

 
3) Utilizzo di sistema automatizzato di controllo AVM (automatic vehicle monitoring) per la localizzazione ed il monitoraggio in tempo reale di tutte le 

vetture e per la gestione operativa del servizio TPL, così come previsto dall’Allegato “Prescrizioni minime sistema AVM” al Contratto avente i 
requisiti tecnologici e funzionali minimi ivi indicati, così come integrati in sede di offerta tecnica. Ogni onere, spesa e costo, per rendere operativo 
tale servizio, usufruibile dall’utenza, è risultato a carico della ditta, comprese le installazioni di apparecchiature ed il pagamento dei canoni; 

 
4) Sui mezzi impiegati nell’esecuzione del servizio è installato un impianto di videosorveglianza interna che assicura una visione completa degli interni 

degli autobus, per la sicurezza dei passeggeri e del personale a bordo; 
 
5) Espletamento, in caso di eventi organizzati dall’Ente, del servizio gratuito di “navette” nell’ambito del territorio Comunale di n. 2 automezzi, per un 

massimo di n. 4 eventi annuali della durata di un giorno ciascuno; 

 
6) Fornitura ed installazione a cura e spese dell’affidatario, di almeno n. 48 paline di fermata da installare sulle fermate previste nel Programma di 

esercizio che ne risultano sprovviste. Tutte le paline di fermata (anche quelle già esistenti) dovranno contenere anche l’indicazione degli orari e del 
numero verde a disposizione dell’utenza, il cui inserimento ed aggiornamento è a carico della ditta. Sarà cura della stessa ditta procedere alla 
sostituzione, aggiornamento ed integrazione delle paline di fermata, garantendo la manutenzione delle stesse con carattere di continuità. Tutte le 

nuove paline di fermata fornite dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa, che le metterà a disposizione del Comune fino alla scadenza del 
rapporto contrattuale; 



  

 

 

 

 

 

 

 
7) Istituzione di un numero verde (H24 dal lunedì alla domenica) e messa a disposizione di un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le 

informazioni riferite ai servizi consultabili via web, compresi gli orari aggiornati delle corse. I prospetti degli orari dovranno essere esposti presso le 
fermate; eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all’utenza posti a 

bordo dei mezzi di trasporto e sul sito internet.  
 
Tra le offerte migliorative proposte dalla ditta affidataria in sede di gara vi è stata anche quella del potenziamento del servizio attraverso l’incremento 
della produzione chilometrica. Infatti, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dai concorrenti vi era quello relativo 
all’incremento della produzione chilometrica, rispetto al chilometraggio minimo posto a base di gara, pari a km. 576.586 annui. La società 
aggiudicataria ha offerto, in riferimento a tale criterio, un incremento annuo di Km. 121.083,06. 
A tal proposito, dopo l’avvio del servizio, al fine di individuare soluzioni efficaci di potenziamento del servizio di TPL sul territorio comunale, legate alle 
esigenze più diffuse della popolazione, l’Amministrazione comunale ha concordato e condiviso con la società aggiudicataria Cialone Tour S.p.A. le 
modalità di impiego dell’incremento della produzione chilometrica offerta dalla medesima società in sede di gara. All’esito di tale collaborazione, la 
Giunta Comunale con proprio atto n. 115 del 04/10/2019 ha proposto al Consiglio Comunale le modalità di potenziamento del servizio di trasporto 
pubblico locale (TPL) da svolgersi sul territorio comunale di Ferentino (Fr) attraverso l’integrazione del vigente programma di esercizio. 
Il Consiglio Comunale quindi, con deliberazione n. 39 del 21/10/2019, ha stabilito di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da 
svolgersi sul territorio comunale di Ferentino (Fr) ricorrendo all’incremento della produzione chilometrica offerta dalla società aggiudicataria, attraverso 
l’integrazione dell’attuale programma di esercizio da attuare con le seguenti modalità: 

 istituzione di una nuova linea classificata come “Linea 9”. Tale nuova linea, attiva dal lunedì al sabato, avrà una percorrenza annua pari a km. 
44.835 e permetterà di soddisfare ulteriormente le esigenze della cittadinanza, in quartieri che già prima comunque venivano serviti quali 
“Ponte Grande” e “Villaggio Blu”, realizzando un collegamento diretto con la Stazione FS e favorendo al contempo anche l’intermodalità del 
trasporto pubblico su gomma con il trasporto pubblico su ferro, negli orari maggiormente fruiti dall'utenza; 

 istituzione di una nuova linea classificata come "Linea 3-Bis". Tale nuova linea, attiva dal lunedì al sabato, avrà una percorrenza annua pari a 
km. 31.720 e sarà istituita a supporto di quelle già presenti, al fine di coprire zone al momento parzialmente scoperte e per soddisfare una  
domanda di  utenza scolastica progressivamente aumentata nel corso degli ultimi anni; 

 potenziamento delle attuali “Linea 3 (FS)” e “Linea FS Festivo” con il transito attualmente non previsto in via Colle Frattuccio Loc. Cartiera, in 
quanto trattasi di una zona con diversi nuclei familiari ed abitazioni sviluppate nel corso degli anni; tale collegamento permette di migliorare 
il pendolarismo e l'adduzione al ferro negli orari di punta. Il potenziamento della “Linea 3 (FS)”, attiva dal lunedì al sabato, comporterà un 
incremento della percorrenza annua pari a km. 7.320, mentre il potenziamento della “Linea FS Festivo”, attiva esclusivamente la domenica, 
comporterà un incremento della percorrenza annua pari a km. 1.144;   

 introduzione della corsa alle ore 13.50 all'interno dell’attuale “Linea 6”, necessaria a seguito dell'aumento dell'utenza scolastica, garantendo 
così un collegamento diretto con le scuole ed una maggiore possibilità di soddisfare la relativa domanda. Il potenziamento della “Linea 6”, 
attiva dal lunedì al sabato, comporterà un incremento della percorrenza annua pari a km. 12.200,00.  

Con l’integrazione del programma di esercizio di cui alla deliberazione n. 39 del 21/10/2019, è stato utilizzato l’incremento della produzione 
chilometrica offerto dalla società affidataria Cialone Tour spa di Ferentino, rispetto al chilometraggio minimo posto a base di gara, per chilometri 

complessivi pari a 97.219.  
Il Consiglio comunale, con lo stesso atto, ha disposto che, in caso di necessità, il residuo incremento della produzione chilometrica offerta dalla ditta 



  

 

 

 

 

 

 

aggiudicataria, pari a km. 23.864,06 annui, sarà utilizzato per ulteriori esigenze di potenziamento del servizio che potranno sorgere nel corso della 
durata dell’appalto e/o per servizi sperimentali, dando atto che in tali casi la Giunta comunale provvederà con proprio atto ad ordinarne l’esecuzione, 
disponendone espressamente le modalità operative. 
 

Nel triennio 2021/2023 dovrà essere assicurata l’applicazione di quanto stabilito con il medesimo contratto. 
 
Per concludere sul servizio di TPL, attraverso la contribuzione della Regione Lazio e con i fondi che il Comune riuscirà a reperire con la propria 
programmazione di bilancio, si intende, altresì, assicurare alla cittadinanza dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, utili per collegare Ferentino ai 
plessi scolastici più frequentati dei Comuni limitrofi (in particolare Frosinone ed Anagni).  
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 TRASPORTI E MOBILITA' TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRIENNIO No GARGANI 

MASSIMO 

CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.232.665,19 1.590.959,63 1.232.665,19 1.232.665,19 
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.232.665,19 1.590.959,63 1.232.665,19 1.232.665,19 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

121.274,40 40.970,01 121.274,40 121.274,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.353.939,59 1.631.929,64 1.353.939,59 1.353.939,59 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 282.691,69 Previsione di 
competenza 

1.312.500,00 1.353.939,59 1.353.939,59 1.353.939,59 

   Previsione di cassa 1.465.976,16 1.631.929,64   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 282.691,69 Previsione di 

competenza 
1.312.500,00 1.353.939,59 1.353.939,59 1.353.939,59 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.465.976,16 1.631.929,64   

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 OPERE, INFRASTRUTTURE, 
INTERVENTI, URBANISTICA - 

COMPLETAMENTO DEI PROGETTI 
IN CRSO DI REALIZZAZIONE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' 

TRIENNIO No GARGANI 
MASSIMO 

BENINCASA 
VINCENZO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.811.554,90 2.340.703,12 2.374.343,83 3.312.980,05 
Titolo 6 - Accensione di prestiti  200.431,37   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.811.554,90 2.541.134,49 2.374.343,83 3.312.980,05 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

1.962.274,05 1.678.039,17 477.000,00 477.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.773.828,95 4.219.173,66 2.851.343,83 3.789.980,05 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 40.493,08 Previsione di 
competenza 

472.000,00 472.000,00 477.000,00 477.000,00 

   Previsione di cassa 541.949,33 512.493,08   
   2 Spese in conto capitale 404.851,63 Previsione di 

competenza 
1.951.134,16 3.301.828,95 2.374.343,83 3.312.980,05 

   di cui già impegnate  2.384.295,20   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.371.182,08 3.706.680,58   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 445.344,71 Previsione di 

competenza 
2.423.134,16 3.773.828,95 2.851.343,83 3.789.980,05 

   di cui già impegnate  2.384.295,20   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.913.131,41 4.219.173,66   
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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.  

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO 

URBANO 

SOCCORSO CIVILE SOCCORSO CIVILE TRIENNIO No POMPEO 

ANTONIO 

DI NUNZIO 

ROSALINDA 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  5.000,00   
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  5.000,00   

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

 -5.000,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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.  
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 

SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 
DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 

DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 100.798,95 100.798,95 80.995,70 80.995,70 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 200.798,95 200.798,95 180.995,70 180.995,70 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

260.201,05 394.468,80 298.004,30 303.004,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 461.000,00 595.267,75 479.000,00 484.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 134.267,75 Previsione di 
competenza 

338.626,05 461.000,00 479.000,00 484.000,00 

   Previsione di cassa 424.570,75 595.267,75   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 134.267,75 Previsione di 

competenza 
338.626,05 461.000,00 479.000,00 484.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 424.570,75 595.267,75   
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 
Line

a 
Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 
SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 

DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 201.060,00 388.552,85 201.060,00 201.060,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 203.060,00 390.552,85 203.060,00 203.060,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

-188.700,00 -372.326,53 -188.700,00 -188.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 14.360,00 18.226,32 14.360,00 14.360,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 3.866,32 Previsione di 
competenza 

14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 

   Previsione di cassa 18.224,32 18.226,32   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.866,32 Previsione di 

competenza 
14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 18.224,32 18.226,32   
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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 loro partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 

SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 
DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 

DOMENICO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

45.000,00 86.616,00 62.000,00 62.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 45.000,00 86.616,00 62.000,00 62.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 41.616,00 Previsione di 
competenza 

50.000,00 45.000,00 62.000,00 62.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 83.453,59 86.616,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 41.616,00 Previsione di 

competenza 
50.000,00 45.000,00 62.000,00 62.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 83.453,59 86.616,00   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Per l’anno 2021 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 (Distretto “B”). 
Nello specifico, le finalità dell’accordo di programma, sottoscritto tra i predetti enti sono state: 

 la gestione integrata dei servizi sociali e sanitari nell’ambito del Distretto Sanitario “B” dell’ASL di Frosinone secondo quanto previsto nel Primo 
Piano socio–assistenziale della Regione Lazio; 

 l’istituzione del Comitato di coordinamento per la gestione dell’accordo di programma; 
 l’attivazione degli strumenti per la realizzazione di azioni integrate tra i servizi, delle funzioni sociali e sanitarie, nonché per la sperimentazione 

e ricerca di nuovi servizi sociali e sanitari e l’introduzione di strumenti per il controllo della loro attivazione. 

 
Esiste inoltre, una serie di servizi integrativi alla persona (assistenza domiciliare anziani, centro di pronta accoglienza per minori da 0 a 12 anni e 
centro diurno disabili) che sono 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 C.C. 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”, e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3.07.2015, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune da 

destinare ai servizi stessi, all’esito della procedura di gara effettuata dal Comune di Frosinone. La gara indetta dall’ente capofila per l’affidamento in 
gestione dei servizi alla persona del Distretto B, è stata aggiudicata dallo stesso comune all’ATI OSA-Parsifal e l’avvio dei servizi, stabilito dal 



  

 

 

 

 

 

 

02.05.2018, per la durata di anni 1, è stato disposto giusta Det. Dir. n. 741/2018 del comune di Frosinone. Sulla scorta della menzionata 
aggiudicazione dei servizi sociali distrettuali, gli importi dovranno essere trasferiti dal nostro Ente al comune di Frosinone, con cadenza trimestrale 
anticipata, come previsto dall'art. 26 del capitolato d'appalto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del 30.10.2017. La tariffa oraria di aggiudicazione 
dell'appalto in argomento è stata determinata in € 19,97 + IVA 5%, e l'importo complessivo da trasferire, quale compartecipazione ai servizi appaltati, 

(servizi CDD, CPA e Segretariato Sociale), secondo quanto comunicato dal comune di Frosinone, ammonta ad € 142.515,35 comprensivi di IVA al 5%.  
Già nel corso dell’esercizio 2017, e del successivo 2018, pertanto, sono state trasferite al Comune di Frosinone le somme necessarie per permettere 
l’espletamento dei servizi distrettuali (CDD, CPA e Segretariato Sociale) nel nostro ente, con una compartecipazione da parte del comune di Ferentino, 
per circa complessive € 150.000,00 annue.  Dette somme trovano allocazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e segg., sul 
capitolo 1822/1.  
La gara indetta dall’ente capofila per l’affidamento in gestione dei servizi alla persona del Distretto B, è stata aggiudicata dallo stesso comune, all’ATI 
OSA-Parsifal, con avvio dei servizi dal 02.05.2018, per la durata di 1 anno. Il comune di Ferentino, pertanto, relativamente all’annualità 2018, e per i 4 
mesi relativi all'annualità 2019 (gennaio - aprile 2019), ha ottemperato con determina n. 358 del 13.06.2018, determina n. 537 del 7.09.2018, 
determina n. 35 del 23.01.2019 e determina n. 216 del 10.04.2019, al trasferimento al comune di Frosinone delle somme necessarie per la 
compartecipazione dei servizi alla persona, resi dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale ATI OSA-Parsifal per l’annualità 2018 (maggio - dicembre 
2018), e per i 4 mesi relativi all'annualità 2019.  
Successivamente, con nota del 14.05.2019, il comune di Frosinone ha comunicato di aver disposto con la determina dirigenziale n. 1234 del 
30.04.2019, la proroga dell’appalto dei servizi per il periodo dal 2.05.2019 fino al 30.04.2020, agli stessi patti e condizioni, al medesimo gestore dei 
servizi distrettuali, ed ha invitato gli enti che avevano integrato con fondi propri la gestione dei servizi alla persona, a procedere a quanto di 
competenza di ciascuno al fine di garantire la prosecuzione dei servizi in essere. Relativamente all’annualità corrente, il comune di Ferentino dispone 
della somma necessaria stanziata sul capitolo 1822/1 del bilancio 2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 15.04.2019, mentre, per 
quanto concerne l’annualità 2020, dispone della somma di € 150.000,00, quale importo stanziato sul capitolo 1822/1 del bilancio pluriennale 2019-
2021 approvato con la citata deliberazione consiliare.  
Con determina n. 341 del 31.05.2019, è stato effettuato il trasferimento al comune capofila, delle somme relative al primo trimestre di servizio 
(maggio-luglio 2019), reso dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale ATI OSA-Parsifal, pari ad € 35.628,78, IVA compresa, necessarie per il 
pagamento delle fatture concernenti il citato trimestre maggio-luglio 2019. Il nostro ente provvederà ad assicurare il trasferimento delle somme su 
specificate, necessarie per la compartecipazione dei servizi in oggetto, per la corrente annualità 2019 (maggio - dicembre 2019), e per i 4 mesi relativi 
all'annualità 2020 (gennaio - aprile 2020), nel limite e fino alla concorrenza massima degli stanziamenti ivi indicati.  
Per la restante parte e per tutto l’esercizio finanziario 2020, il comune di Ferentino ha impiegato la somma necessaria stanziata sul capitolo 1822/1 del 
bilancio 2020, approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2020.  Il nostro ente, pertanto, ha provveduto ad assicurare il 
trasferimento delle somme su specificate, necessarie per la compartecipazione dei servizi in oggetto, per l'annualità 2020, nel limite e fino alla 

concorrenza massima degli stanziamenti indicati, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge relative alla contabilità di cui al TUEL 267/2000. 
E ciò, nonostante il comune di Frosinone avesse bandito già dal 2020, per la gestione distrettuale dei servizi alla persona, l’espletamento di una nuova 
procedura di gara ed evidenza pubblica per affidare la gestione dei servizi di che trattasi, all’esito della quale, il comune di Ferentino, avrebbe dovuto 
stabilire gli indirizzi di gestione conseguenti. 
Infatti, il comune di Frosinone, in qualità di ente capofila del Distretto Sociale “B” che comprende tra gli altri anche il comune di Ferentino, in 

esecuzione delle linee guida dettate dalla Regione Lazio per l’attuazione del programma di interventi e servizi sociali da realizzare a livello associato sul 
territorio, ha bandito nel 2020 apposita procedura di gara per la gestione coordinata dei servizi alla persona, allo stato, ancora in fase di 



  

 

 

 

 

 

 

aggiudicazione definitiva alla ditta Operatori Sanitari Associati  Arl. Soc. Coop.va. 
 
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28.12.2020, recante “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle 
funzioni e dei servizi sociali del sistema integrato sociale – Distretto “B”, questo ente ha provveduto ad approvare lo schema di Convenzione per la 

gestione associata delle funzioni e dei servizi  socio-assistenziali integrati (ex art.30 D.Lgs. n.267/2000), ricompresi nei Piani di Zona del Distretto 
Sociale “B” della Provincia di Frosinone, redatto secondo il modello di cui alla DGR 792/2018, approvato dall’Assemblea dell’Accordo di Programma del 
Distretto Sociale “B” (nella seduta del 9.10.2020) e, l’amministrazione comunale, tra l’altro, ha determinato le quote di compartecipazione del comune 
di Ferentino da destinare ai servizi stessi. 
Questo Ente, pertanto, per garantire lo stesso livello quali-quantitativo dei servizi in essere, ha provveduto a compartecipare alle spese di gestione con 
la somma annua complessiva di € 145.000,00 compresa IVA, quale quota comunale annua integrativa per la gestione dei servizi distrettuali, CDD, CPA 
e Segretariato Sociale, nel periodo citato. Detto importo è valido anche per il corrente esercizio finanziario 2021. 
Con riferimento alla nota trasmessa dal comune di Frosinone, ed acquisita il 30.03.2021, con prot. n. 7167 di pari data, con cui l’ente capofila di 
distretto, comunica “che a seguito di presentazione di ricorso con domanda di sospensione promosso dal Consorzio PARSIFAL per l'annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento dei servizi alla persona in favore del costituendo RTI OSA-DIACONIA, che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, questo Comune, visto l'art. 32, comma 11 D.Lgs 5012016, nelle more dell'udienza cautelare, ha 
disposto una ulteriore proroga tecnica dell'appalto in essere fino al 30.04.2021, confermando le stesse ore mensili previste sui diversi servizi”, il nostro 
comune, preso atto che per la procedura di gara per la gestione coordinata dei servizi alla persona, allo stato, non è stata ancora definita 
l’aggiudicazione definitiva alla ditta Operatori Sanitari Associati  Arl. Soc. Coop.va, con determinazione adottata il 6.04.2021, ha comunque provveduto 
al trasferimento al comune capofila, delle somme relative al periodo di servizio 1.01.2021-30.04.2021, reso dall’aggiudicatario dell’appalto distrettuale, 
per € 47.505,04, IVA compresa, necessarie per il pagamento delle fatture concernenti il periodo suddetto. 
Inoltre, ad integrazione di quanto su esposto, il servizio di Assistenza specialistica, sarà gestito anche nel 2021, in proprio dal comune di Ferentino, in 
quanto non ricompreso nei servizi interdistrettuali appaltati dal capofila, mediante affidamento diretto, e ciò in esecuzione delle direttive di cui alla 
richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28.12.2020. 
Sarà data attuazione alle diposizioni del regolamento comunale per la disciplina della concessione di sussidi ed ausili finanziari, già approvato dal 
consiglio comunale con atto n. 7, del 27.03.2015, e modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12.02.2018. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 
SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 

DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 145.000,00 174.390,00 145.000,00 145.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 145.000,00 174.390,00 145.000,00 145.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

302.644,00 412.998,62 369.716,00 371.716,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 447.644,00 587.388,62 514.716,00 516.716,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 139.744,62 Previsione di 
competenza 

584.500,00 447.644,00 514.716,00 516.716,00 

   di cui già impegnate  182.000,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 615.271,09 587.388,62   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 139.744,62 Previsione di 

competenza 
584.500,00 447.644,00 514.716,00 516.716,00 

   di cui già impegnate  182.000,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 615.271,09 587.388,62   

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
Con deliberazione della giunta Comunale n. 25 del 07.03.2017, l’amministrazione comunale ha provveduto ad esprimere la volontà di attivare tutti gli 
adempimenti necessari per l’accreditamento del Comune di Ferentino al Servizio Civile Nazionale, ai sensi della Legge n. 64/2001, secondo i criteri di 
cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23.09.2013, e stabilito di 
svolgere attività propedeutica alla progettazione, la redazione dei progetti, assistenza all’Ente nella loro presentazione e nella successiva gestione 
(monitoraggio delle attività previste nei progetti, partecipazione all’interno della commissione per la selezione dei volontari, gestione del sistema 
Helios, tutoraggio e monitoraggio nella formazione specifica e generale), affidando il tutto a società esterna, in base alle disponibilità di bilancio. A ciò 
è stato dato avvio con determinazione n. 344 del 29.05.2017.  
Così l’ente stesso, ha approvato e presentato tre progetti, in base ai quali, a seguito di approvazione definitiva da parte del citato Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha consentito al comune di Ferentino di ospitare n. 12 volontari da impiegare per 12 mesi, con decorrenza dal 
mese di febbraio 2019, negli ambiti dei servizi socio-assistenziali e del servizio bibliotecario, con esiti positivi sia per il personale, che per gli stessi 
giovani volontari, come anche per la cittadinanza, trattandosi di attività certamente di rilievo per le giovani generazioni di Ferentino. Nell’anno 2020, 

sono stati realizzati n. due progetti che hanno visto impegnati n. 12 volontari nei diversi ambiti del sistema bibliotecario e del segretariato sociale di 
Ferentino. Occorre evidenziare che il servizio civile nazionale ed i progetti nel frattempo avviati con decorrenza febbraio 2020, sono stati sospesi a 
causa dell’emergenza covid-19 e sono ripresi dalla metà del mese di aprile 2020, per concludersi a febbraio 2021. Infatti con Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 684 del 17.11.2020 è stato affidato a Project Manager accreditato, il servizio concernente l’espletamento della fase 
concernente l’assistenza all’Ente nel coordinamento dei progetti in essere, il monitoraggio delle attività previste nei progetti, la cura dei rapporti tra i 

volontari, l’ente ed il Servizio ministeriale, mediante la gestione del sistema Helios. 
Nel corso del 2021, si procederà, in coordinamento con il comune di Fumone che ha manifestato per le vie brevi il proprio assenso, mediante incontro 
con il Sindaco, all’accreditamento al servizio civile universale e, di concerto con il citato ente, ad affidare al professionista qualificato che ha già negli 
anni precedenti utilmente collaborato con l’ente in dette attività, oltre alla cura delle procedure necessarie per il citato accreditamento, anche per 
l’attività progettuale, la formazione specifica e quella generale dei volontari, il monitoraggio delle attività previste nei progetti, la cura dei rapporti tra i 

volontari, l’ente ed il Servizio ministeriale, la gestione del sistema Helios. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

La Regione Lazio– Direzione regionale salute e politiche sociali – Area politiche di integrazione sociale e tutela delle minoranze, nel 2018, giusta DGR 
n. 795/2017, ha assegnato al comune di Ferentino la somma di € 13.450,00, finalizzata alla realizzazione di interventi volti a rafforzare la cultura 
dell’accoglienza presso le comunità cittadine, sulla base di specifiche linee d’intervento. L’amministrazione comunale di Ferentino, in ossequio alla 
citata DGR n. 795/2017, ha predisposto e trasmesso alla Regione Lazio in data 13.02.2018, di concerto con la Soc.Coop.Diaconia a.r.l., partner del 

progetto SPRAR di cui il comune è capofila dal 2014, il progetto denominato “Grazie Ferentino 2018”. Detto progetto, approvato dall’ente 
sovraordinato, è stato finanziato, realizzato e portato a compimento nell’anno 2019, e con la determinazione n. 394, del 18.06.2019, ne è stato 
approvato il rendiconto delle spese sostenute, regolarmente inviato alla Regione Lazio. 
La Regione Lazio– Direzione regionale salute e politiche sociali – Area politiche di integrazione sociale e tutela delle minoranze, nel 2018, giusta DGR 
DGR 193/2019, ha assegnato al comune di Ferentino la somma di € 24.490,81, finalizzata alla realizzazione di interventi volti a rafforzare la cultura 
dell’accoglienza presso le comunità cittadine, sulla base di specifiche linee d’intervento. L’amministrazione comunale di Ferentino, in ossequio alla 
citata DGR n. 193/2019, ha predisposto e trasmesso alla Regione Lazio il progetto denominato “Grazie Ferentino 2019 – fase 2”. Detto progetto, 
approvato dall’ente sovraordinato, è stato finanziato, realizzato e portato a compimento nell’anno 2020, e con le determinazioni n. 789, del 
30.12.2020 e n. 868 del 31.12.2020, ne è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute, regolarmente inviato alla Regione Lazio. 
La Regione Lazio con la DGR 847 del 17 novembre 2020, ha riproposto per gli enti comunali, facenti parte del sistema SIPROIMI (ex SPRAR), la 
possibilità di realizzare  interventi volti all’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e dei cittadini stranieri beneficiari di permessi di 
soggiorno per motivi umanitari, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità. L’amministrazione comunale di Ferentino, in ossequio alla 
citata DGR n. 847 del 17 novembre 2020, ha predisposto e trasmesso alla Regione Lazio il progetto denominato “Ferentino 2020 – Valorizzazione 
Quartiere Giardino”. La Regione Lazio, ha approvato e finanziato detto progetto, che sarà realizzato nel 2021, assegnando l’effetto, al comune di 
Ferentino, la somma di € 28.133,55.  
 
Nel 2021 proseguirà l’esecuzione del Progetto per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o 
umanitaria (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR), in collaborazione con i Comuni di Arnara, Veroli, Castro dei Volsci, 
Strangolagalli e Ceccano.  
A tal proposito, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha pubblicato – G.U. 200 del 27/08/2016 – il Decreto del 
Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, che approva le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), 
nonchè le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
In particolare agli Enti che avevano interventi già in essere in scadenza il 31 dicembre 2016, è stata data la possibilità di presentare domanda di 
prosecuzione di attività per il triennio successivo (2017/2019). 
Il Comune di Ferentino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 31.10.2016, ha approvato la proposta di prosecuzione dell’accoglienza di 
richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria anche nel triennio 2017-2019, con la partecipazione del 

Comune di Ferentino medesimo, in qualità di ente capofila, e in partnership con i Comuni in precedenza citati, e con il concorso del contributo del 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), garantendo i n. 39 ordinari, oltre ai n. 19 aggiuntivi, in termini di posti letto nelle 
strutture del territorio, offrendo servizi di accoglienza, integrazione e tutela.  
Il costo complessivo previsto, nello stesso ammontare di quello in essere, così come stabilito dal decreto, è pari ad € 921.069,00 su base annua, 
comprensivo di un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo menzionato. 

Per l’effetto, alla fine del 2016, è stata avviata una selezione comparativa, per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la gestione di azioni di 
sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati SPRAR (prosecuzione attività nel triennio 2017/2019 – DM 10 



  

 

 

 

 

 

 

agosto 2016), giusto progetto già presentato nel 2013 per il quale era stata richiesta la proroga con l’atto di Giunta richiamato, all’esito della quale, 
con determinazione recante n. 877 del 30.12.2016, è stata aggiudicata alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. Diaconia, la gestione di azioni di sistema per 
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione (SPRAR) per la prosecuzione della progettazione nel triennio 2017/2019 (ex dm 10 agosto 2016). 
L'art. 25 del DM 10 agosto 2016 prevede che l'Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare  le 

verifiche  amministrativo-contabili  di  tutti  i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al 
Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, 
dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale unico di rendicontazione SPRAR”. In proposito, con determina n. 245 del 10.04.2017, è stato 
disposto l’avvio di una procedura selettiva comparativa, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per 
la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017-2019 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 
2016, all’esito della quale, con determinazione n. 331, del 19.05.2017, è stato affidato l’incarico in esame a ditta esterna.  
Il Ministero dell’Interno ha proceduto a un aggiornamento informatico della piattaforma in uso ai comuni che hanno attivi i progetti Siproimi (ex 
SPRAR), al fine di consentire agli enti locali interessati – con termine dei progetti di accoglienza il prossimo 31 dicembre 2019 – di avviare le procedure 
di prosecuzione, per dare continuità ai loro servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022. Il Servizio Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e 
l’Asilo, istituito presso il citato Ministero, ha indicato agli enti interessati, termini e modalità per accedere alla piattaforma menzionata e procedere a un 
primo passaggio, dando adesione alla prosecuzione dei progetti in essere, necessario al fine di rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero 
l’ammissione. La formalizzazione della prosecuzione, in una fase successiva, una volta rese note da parte del Ministero dell’Interno modalità, termini, 
patti e condizioni di adesione alla rete di accoglienza, doveva essere esperita a seguito della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante 
l’accesso allo SPRAR/Siproimi. L’amministrazione comunale di Ferentino, ha avviato le procedure di prosecuzione, per dare continuità ai servizi 
SPRAR/Siproimi già attivati, anche per il triennio 2020/2022 e, il Servizio centrale presso il Min. dell’Interno, con D.M. 16.08.2020, ha dato corso alla 
proroga causa Covid, del progetto Siproimi fino al 31.12.2020. 
In effetti, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, l’amministrazione comunale, nel ribadire che 
la prosecuzione nell’attuazione del progetto in esame, risponde alle linee programmatiche dell’ente in tema di politiche sociali e migratorie, tra l’altro 
ha: 

 aderito alla proposta di prosecuzione per il I^ semestre 2020 con l’attuale gestore Coop. soc. Diaconia e, di seguito, per l’annualità 2020-2022, 
per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 
per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), con la partecipazione del Comune di Ferentino in qualità di ente capofila e in partnership con 
i Comuni che manifesteranno il proprio interesse, garantendo i n. 58 posti ordinari in termini di posti letto nelle strutture del territorio, offrendo 
servizi di accoglienza, integrazione e tutela; 

 approvato il piano finanziario, concernente il costo complessivo per i posti Siproimi attivi (n. 58 posti ordinari), che saranno dislocati presso le 
strutture messe a disposizione dai Comuni, per il I^ semestre 2020, dando conto, altresì, che le somme oggetto di trasferimento ministeriale, 

sarebbero state inserite nella programmazione del bilancio 2020 e successivi. 
In seguito, con la determina a contrarre n. 583 del 9 ottobre 2020, inoltre, è stato dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di gestione e 
funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale - e per i minori stranieri non accompagnati - (Siproimi) per la durata 
di due anni (1.01.2021 – 31.12.2022) specificando che l’importo dell’affidamento corrisponde, giusta D.M. 10 agosto 2020, alla somma ammessa al 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che per il nostro ente ammonta ad € 875.015,55, quale importo annualmente 

assegnato e quindi per un totale sul biennio di euro € 1.750.031,10 (IVA compresa). A seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con 
Determina recante n. 828 del 31.12.2020 sono stati approvati gli atti di gara da parte del Responsabile del Procedimento del Comune di Ferentino ed è 



  

 

 

 

 

 

 

stato aggiudicato in favore della Soc. DIACONIA, il servizio di gestione e funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione 
internazionale - e per i minori stranieri non accompagnati - (Siproimi) per la durata di due anni (1.01.2021 – 31.12.2022). 
Sempre nel corso del 2021, occorrerà conferire l’incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute 
nell'ambito del suddetto progetto. In considerazione del grado di affidabilità del Revisore a suo tempo incaricato giusta determinazione n. 331, del 

19.05.2017, visto che detta attività è stata espletata in maniera efficace ed efficiente e che trattasi di incarico sotto soglia, questo può essere conferito 
al medesimo professionista selezionato a suo tempo, anche per le annualità 2020-2022. 
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    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 

SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 
DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 

DOMENICO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 962.823,10 962.823,10 962.823,10 962.823,10 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 965.823,10 965.823,10 965.823,10 965.823,10 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

357.245,90 1.094.865,52 360.245,90 360.245,90 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.323.069,00 2.060.688,62 1.326.069,00 1.326.069,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 737.619,62 Previsione di 
competenza 

1.903.904,26 1.323.069,00 1.326.069,00 1.326.069,00 

   di cui già impegnate  879.295,55 875.715,55  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 2.328.424,85 2.060.688,62   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 737.619,62 Previsione di 

competenza 
1.903.904,26 1.323.069,00 1.326.069,00 1.326.069,00 

   di cui già impegnate  879.295,55 875.715,55  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 2.328.424,85 2.060.688,62   
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
Nel corso del 2019-2020, l’amministrazione comunale, ha dato seguito al nuovo bando generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica ubicati nel comune di Ferentino. 
In effetti, a tale riguardo, sono state esaminate in maniera approfondita, tutte le domande trasmesse al Comune di Ferentino da parte degli occupanti 
abusivi, pervenute nei termini stabiliti dalle citate disposizioni di legge (dicembre 2006 con proroga a gennaio 2007) e, per l’effetto, con la 
determinazione n. 474 del 1.08.2019, è stato dato corso per n. 7 istanze, alla menzionata regolarizzazione dell’assegnazione degli alloggi occupati. 
Nell’esercizio 2020, previa la necessaria acquisizione delle conoscenze, ed esame della normativa citata, è stata effettuata una serie di riunioni da 
parte della nuova Commissione per l’assegnazione degli alloggi di ERP, al riguardo nominata, e, all’esito, si è proceduto alla stesura e redazione degli 
atti necessari per l’emanazione del provvedimento di aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. agli aventi diritto. Con 
ulteriori atti del Responsabile del settore competente, sono state effettuate le assegnazione di alloggi, resisi disponibili, a un nuclei familiari 
classificatisi in posizione utile nella nuova graduatoria approvata. In tal senso, secondo i disposti normativi regolanti la specifica materia, si procederà 
anche nel corso del 2021/2023.   
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Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 
SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 

DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No VITTORI LUIGI SPILABOTTE 
DOMENICO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

3.000,00 78.105,41 3.000,00 3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 83.000,00 158.105,41 83.000,00 83.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 75.105,41 Previsione di 
competenza 

121.935,02 83.000,00 83.000,00 83.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 121.935,02 158.105,41   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 75.105,41 Previsione di 

competenza 
121.935,02 83.000,00 83.000,00 83.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 121.935,02 158.105,41   

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 
E’ stato installato un “Totem informativo”, per ricevere informazioni in riferimento all’ubicazione dei defunti, nell’ingresso posto a sud-ovest del 
cimitero. Si prevede di installare un secondo terminale anche nell’ingresso posto a nord-est (parte nuova del cimitero), se saranno assegnati i fondi, 
entro il 2021. 
 
Si provvederà ad 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 provvederà a fare una ricognizione delle tombe, cappelle e loculi per i quali è scaduto il termine di assegnazione, per consentire all’Ente di rientrarne 
in possesso e, attraverso bando pubblico, assegnare nuovamente le aree cimiteriali a chi ne farà richiesta.  
Si prevede che tale fase sarà conclusa nell’anno 2021. 
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Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 ASSOCIAZIONISMO, WELFARE E 
SOCIALE - SERVIZI: LA CITTA' 

DELLE OPPORTUNITA' 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

TRIENNIO No POMPEO 
ANTONIO 

TORRICELLI 
CORRADO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 85.000,00 224.526,74 85.000,00 85.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.630.000,00 2.630.000,00 1.315.402,49 130.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.715.000,00 2.854.526,74 1.400.402,49 215.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

37.372,45 -16.944,14 12.500,00 12.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.752.372,45 2.837.582,60 1.412.902,49 227.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 10.523,64 Previsione di 
competenza 

75.000,00 70.000,00 97.500,00 97.500,00 

   di cui già impegnate  400,00 400,00  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 80.548,09 80.523,64   
   2 Spese in conto capitale 74.686,51 Previsione di 

competenza 
1.782.317,40 2.682.372,45 1.315.402,49 130.000,00 

   di cui già impegnate  52.372,45   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.901.239,53 2.757.058,96   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 85.210,15 Previsione di 

competenza 
1.857.317,40 2.752.372,45 1.412.902,49 227.500,00 

   di cui già impegnate  52.772,45 400,00  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.981.787,62 2.837.582,60   

 



  

 

 

 

 

 

 

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. 
 
Si è provveduto ad affidare a ditta esterna la gestione del fenomeno del randagismo non avendo l’Ente la disponibilità di un canile comunale. 
Per rendere più agevole ed economico per l’Ente la gestione di tale servizio, nel rispetto della vigente normativa, sia l’espletamento del servizio di 
“canile sanitario” sia quello di “canile rifugio” è stato assegnato ad una sola ditta operante nel territorio di competenza della AUSL di Frosinone per 
l’anno 2021 scegliendo la ditta che ha presentato il preventivo più conveniente per l’Ente. 
 
Allo scopo di ridurre l’accalappiamento dei cani randagi dovuto al fenomeno dell’abbandono e successivo randagismo, si vuole intraprendere, in 
collaborazione con le associazioni animaliste che vorranno aderire, una campagna di sensibilizzazione sulla sterilizzazione dei cani allo scopo di ridurre 

il numero di cani presenti nel canile comunale e di evitare che intere cucciolate indesiderate, vengono brutalmente uccise, oppure abbandonate o che 
possano causare gravi incidenti stradali. 
Per tale motivo si intraprenderanno delle iniziative attraverso le quali i cani e gatti in possesso dei residenti nel Comune di Ferentino, attraverso un 
contribuito dell’Ente comunale, potranno essere “microcippati” e sterilizzati, anche tramite delle convenzioni con veterinari locali.  
Si prevede di completare le fasi sopra indicate entro il 2021.    
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    2 AMBIENTE, SICUREZZA, DECORO 
URBANO 

TUTELA DELLA SALUTE TUTELA DELLA SALUTE TRIENNIO No MARTINI FRANCO TORRICELLI 
CORRADO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 68.000,00 79.859,36 68.000,00 68.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 11.859,36 Previsione di 
competenza 

58.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 71.454,66 79.859,36   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.859,36 Previsione di 

competenza 
58.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 71.454,66 79.859,36   

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. Gestione SUAP comunale: L’obiettivo da perseguire dallo Sportello è quello di rappresentare l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per 
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. 
Il SUAP infatti, per qualsiasi "vicenda amministrativa" riguardante le attività produttive, deve fornire alle imprese risposta unica e tempestiva in luogo 
di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa, 
la capacità di avviare, gestire e concludere i procedimenti sopra richiamati, per via informatica e telematica. 
Secondo quanto già previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 25/03/2011, sono mantenute in carico al Settore n. 5 “Assetto del 
territorio” le competenze in materia di sportello unico per l’edilizia produttiva di cui all’art. 8 del regolamento edilizio comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2011, ferma restando l’unicità del canale telematico con le imprese da parte del SUAP, come 
previsto dall’art. 4, comma 6, del DPR 160/2010; 
 
2. 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 e dell’acclarata forte sottodotazione organica di personale, nello svolgimento delle procedure ci si avvarrà di soggetto terzo, specializzato del 
settore, a cui risulta già affidato attraverso il mercato elettronico, con determinazione n. 536 del 05/09/2016, apposito incarico di assistenza e 
collaborazione. 
Tutti i settori comunali coinvolti nelle procedure in argomento, in particolare Polizia Municipale, Ufficio Tecnico ed Ufficio Urbanistica, dovranno 

collaborare con il Suap comunale in ogni fase che si rivelerà necessaria ai fini dell’approvazione del nuovo Piano e Regolamento (a mero titolo di 
esempio, produzione di cartografie da allegare ai documenti da approvare, individuazione di particolari prescrizioni di carattere urbanistico da inserire 
negli stessi documenti, ecc.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED 
ECONOMIA LOCALE - 

OCCUPAZIONE 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI 

TRIENNIO No SCHIETROMA 
ANGELICA 

CANALI ROBERTO 

 
 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti  3.765,24   
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  3.765,24   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

80.000,00 343.979,76 80.000,00 80.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 80.000,00 347.745,00 80.000,00 80.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti 267.745,00 Previsione di 
competenza 

546.016,19 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

   di cui già impegnate  9.930,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 569.934,93 347.745,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 267.745,00 Previsione di 

competenza 
546.016,19 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

   di cui già impegnate  9.930,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 569.934,93 347.745,00   

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

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.  

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED 

ECONOMIA LOCALE - 

OCCUPAZIONE 

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

RETI E ALTRI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA' 

TRIENNIO No SCHIETROMA 

ANGELICA 

CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  89.466,68   
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  89.466,68   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

 -89.466,68   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA     
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   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 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa     

 



  

 

 

 

 

 

 

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.  
Line

a 
Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 

    6 COMMERCIO, AGRICOLTURA ED 
ECONOMIA LOCALE - 

OCCUPAZIONE 

POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE TRIENNIO No SCHIETROMA 
ANGELICA 

CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   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 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 14.500,00   

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

FONDI E ACCANTONAMENTI FONDI E ACCANTONAMENTI TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

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)  

60.000,00 85.000,00 60.000,00 60.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 60.000,00 85.000,00 60.000,00 60.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

46,87 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 15.000,00 85.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
46,87 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 15.000,00 85.000,00   
 



  

 

 

 

 

 

 

Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Descrizione Programma 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una 
quota dell’avanzo di amministrazione. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro 
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertament i per ciascuna tipologia di 
entrata). 
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria. Per i dettagli si rimanda alla nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2021/2023. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genererà un’economia di bilancio che confluirà nel risultato di 
amministrazione come quota accantonata. 
 

Line
a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.
P. 

Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

FONDI E ACCANTONAMENTI FONDI E ACCANTONAMENTI TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

3.078.848,30  3.078.848,30 3.078.848,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.078.848,30  3.078.848,30 3.078.848,30 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

4.057.061,25 3.078.848,30 3.078.848,30 3.078.848,30 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 
competenza 

4.057.061,25 3.078.848,30 3.078.848,30 3.078.848,30 

   Previsione di cassa     
 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

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".  
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

DEBITO PUBBLICO DEBITO PUBBLICO TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

298.557,07 298.557,07 274.277,71 257.227,14 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 298.557,07 298.557,07 274.277,71 257.227,14 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

329.069,95 298.557,07 274.277,71 257.227,14 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 329.069,95 298.557,07   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
329.069,95 298.557,07 274.277,71 257.227,14 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 329.069,95 298.557,07   

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

DEBITO PUBBLICO DEBITO PUBBLICO TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

646.049,88 646.049,88 467.254,03 488.515,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 646.049,88 646.049,88 467.254,03 488.515,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   4 Rimborso Prestiti  Previsione di 
competenza 

569.373,43 646.049,88 467.254,03 488.515,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 569.373,43 646.049,88   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
569.373,43 646.049,88 467.254,03 488.515,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 569.373,43 646.049,88   

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Line

a 
Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 
Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  Previsione di 
competenza 

3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.949.902,65 8.664.410,06   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
3.949.902,65 8.664.410,06 8.664.410,06 8.664.410,06 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 3.949.902,65 8.664.410,06   

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 INNOVAZIONE E MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI TRIENNIO No MARTINI FRANCO CANALI ROBERTO 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 9.571.000,00 9.726.414,88 9.571.000,00 9.571.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2020 
 Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro 155.414,88 Previsione di 
competenza 

9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 9.681.269,81 9.726.414,88   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 155.414,88 Previsione di 

competenza 
9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 9.681.269,81 9.726.414,88   
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
SEZIONE 

OPERATIVA 
Parte nr. 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 
- lavori pubblici 
- beni e servizi 
- personale 

- patrimonio 
 
In base al principio applicato della programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011), così come modificato dal citato decreto del 29/08/2018, “nel 
DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il 
legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni.  Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano 
triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione 
dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso 
in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o 
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo 
inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

9. GLI INVESTIMENTI 
 

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
In particolare l'art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”: 

 al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

 al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato 
sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 

pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5”. 

 
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 ed il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  
 le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
 la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

 la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica. 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, 
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello 
in cui è accertata l’entrata. 
Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 

29/08/2018, dispone che: “In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche 
dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le 
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 

presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene 
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153907ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153907ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153907ART0


  

 

 

 

 

 

 

pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione  in 
formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di 
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”. 
 

Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica, così come disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli equilibri di bilancio di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 01/08/2019. 
 
Si riportano nel documento allegato (Allegato n. 1) al presente DUP le schede dell’elenco annuale redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per 
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi  
 
Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. 
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018 con cui sono state approvate le 
schede, ha previsto l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020. 

Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: 
”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 
1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle 
attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” 
 
Si riportano nel documento allegato (Allegato n. 2) al presente DUP le schede relative alla programmazione in questione, anch’esse redatte facendo 
riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16/01/2018, e costituenti il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per il biennio 2021-2022. 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le 
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica. 
Tale programmazione risulta conforme alle linee di indirizzo contenute nel decreto dell’8 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018. 
Essendo l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, per espressa previsione di legge, competenza della Giunta Comunale, se ne 
riporta nel presente DUP l’intero contenuto, pur mantenendo in capo alla Giunta la competenza a deliberare in materia. 
 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: 
 
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale  
 
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

- quello generale di contenimento della spesa di personale; 
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 
 
Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 
e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 

122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere 
modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il 
contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; 
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
 
Di seguito si riportano i vincoli e le normative in relazione alle diverse tipologie di assunzione. 
 
Assunzioni a tempo indeterminato. 
 
Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, 
per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata. 
Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata 
sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell’articolo 33 
del medesimo decreto, dal DM 17/03/2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del 
comuni”, pubblicato in G.U. 27/04/2020 n. 108. 



  

 

 

 

 

 

 

Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per 
ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al 
netto del FCDE 2018).  
 

L’art. 2 del citato DM specifica le seguenti definizioni: 
“a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo 
rendiconto della gestione approvato; 
b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.” 
 
Il DM fissa anche le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore 
soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia 
superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata 
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. 
Per gli enti territoriali meno virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non 
potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. 
La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del 
limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Per il Comune di Ferentino il rapporto tra spese di personale (dato rendiconto 2019) ed entrate correnti nette (triennio 2017-2018-
2019), così come calcolato dal competente ufficio, ammonta al 19,89 %: l’Ente pertanto può procedere teoricamente a nuove assunzioni 
secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. 17-03-2020. Tale possibilità incontra ovviamente un limite nella sostenibilità finanziaria 
dell’operazione. A tal proposito la norma prescrive che il nuovo piano dei fabbisogni del personale riceva apposita asseverazione dell’Organo di 
revisione in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 
Si sottolinea che il riferimento alle spese di personale per il calcolo delle capacità assunzionali non coincide con quello indicato al comma 557 dell’art.  
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non viene decurtato da alcune voci che vanno invece considerate nel limite di cui al citato comma 
557. 

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, ad esempio una disciplina particolare è prevista per il 
personale dei servizi educativi scolastici, ai sensi dell’art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. 
n. 113/2016, attuando il Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo. 
 
La legge di bilancio per il 2019 prevede, al comma 446, che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente 

utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 
280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività 



  

 

 

 

 

 

 

di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante 
altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, alle condizioni ivi specificate. 
 

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione 
di personale dipendente: 
 

Casistica Riferimento normativo Note 

Mancata adozione del  Piano triennale dei 
fabbisogni del personale ed eventuale 
rimodulazione della dotazione organica con 
successiva trasmissione con decorrenza dalle 
programmazioni per il triennio 2019/2021 al 
portale SICO della R.G.S. entro 30 giorni 

dalla sua approvazione 

art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001 qualunque tipologia di contratto  

Mancata ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale e situazioni di 
soprannumero 

art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 qualunque tipologia di contratto  

mancata trasmissione del piano triennale dei 

fabbisogni del personale entro 30 giorni 
dall’adozione  

articolo 6-ter, comma 5, del 

Dlgs 165/2001 

  

Mancato conseguimento dell’equilibrio di 
bilancio come da prospetti del D.Lgs. 
118/2011 

art. 1 commi 819 e seguenti 
della legge n. 145/2018 
 
 

normativa sostitutiva di quella relativa al saldo di finanza pubblica di cui 
alla Legge n. 243/2012 

 

Mancata Adozione del piano triennale delle 
azioni positive e delle pari opportunità 

Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette  

Mancata adozione del Piano delle 
Performance 

art. 10, D.Lgs. n. 150/2009   

Mancato contenimento della spesa di 
personale con riferimento al triennio 2011-
2013 

art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, 
legge n. 296/2006 
Art. 1, comma 762, L. 
208/2015 

Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e 
le Unioni di comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita 
all’anno 2008 

 

Mancato rispetto dei termini per 
l'approvazione di bilanci  di previsione, 

rendiconti, bilancio consolidato e del termine 
di trenta giorni dalla loro approvazione per 

Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 
113/2016 

Il divieto permane fino all’adempimento  



  

 

 

 

 

 

 

l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche.  

Mancata certificazione di un credito nei 
confronti delle PA 

Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 
185/2008 

Il divieto permane fino all’adempimento  

Presenza di stato di deficitarietà strutturale e 
di dissesto 

Art. 243, comma 1, D.Lgs. 
267/2000. 

le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione 
per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero 
dell’Interno 

 

 
Assunzioni a tempo determinato (flessibile). 

 
La Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012) prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, 
nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a 
determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 

convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 
557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti. 
 

Il D.L. n. 50/2017, all’art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri 
siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non 
essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.  
Ancora il D. Lgs. 75/2017 all’art. 20 disciplina, recentemente, tra gli altri, il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni attraverso il 

piano straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale per il triennio 2018-2020, indicando vincoli e modalità di attuazione del medesimo piano.  
In particolare la norma in questione prevede la possibilità di stabilizzare personale assunto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio al 
31/12/2017, anche non continuativi, negli ultimi otto, che sia in servizio alla data di stabilizzazione e che sia stato reclutato con procedure concorsuali. 
Tale personale può essere assunto anche presso l'amministrazione cui la funzione per la quale il dipendente viene assunto è stata conferita. 
Il comma 200 dell’art. 1 della Legge 205/2017 prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei 

comuni e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo 
delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate 
assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga 
ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui: 
- all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 2010 (tetto spesa lavoro flessibile); 
- e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (tetto spesa personale). 
Infine, il recente D.L. 104/2020, all’art. 48 bis ha disposto che, per  l'anno  scolastico  2020/2021,  in  considerazione  delle eccezionali  esigenze  



  

 

 

 

 

 

 

organizzative  necessarie  ad  assicurare   il regolare svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti direttamente dai  comuni,  anche  in  
forma  associata,  nonché  per l'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla   prevenzione   e   al contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  
maggiore   spesa   di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  
educativo, scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  e il 

rispetto  dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni finanziarie stabilite 
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
 
 
Normativa sulle procedure di assunzioni. 
 
Dal 2019, inoltre, il comma 360 della L. 145/2018 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300 
(concorsi pubblici unici). Tuttavia, fino alla data di entrata in vigore del decreto che stabilisce le modalità di esecuzioni di tali concorsi pubblici unici, il 
reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente. 
 
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio), all’art. 1 commi 147 e seguenti, ha riscritto le regole per la gestione delle graduatorie dei concorsi pubblici, 
abrogando le norme previste nella legge di bilancio per il 2019 (commi da 361 a 362-ter e comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145) e disponendo che dal 2020 le graduatorie dei concorsi pubblici possano essere utilizzate entro due anni dalla data di approvazione (modifica 
dell’art. 35 comma 5ter del D.Lgs. 165/2001).  
Tuttavia molti commentatori, così come la Corte dei Conti Sardegna con la deliberazione n. 85/2020, stanno evidenziando che per gli enti locali valga 
la normativa speciale di cui all’art. 91 TUEL: la questione risulta ancora controversa. 
Inoltre viene prevista una diversa validità delle graduatorie esistenti, nel seguente modo: 
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle 
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed 
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità; 
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 
Questa nuova disciplina consentirà all’Ente una maggior flessibilità nella gestione delle proprie politiche sul personale, con risparmi in termini di 
esecuzione di procedure e velocizzazione delle assunzioni. 

 
In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l’approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018,  il contratto 
collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco. 
Il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stato rinviato al 01/07/2019 (articolo 22, comma 8, modificato dall’art. 1 comma 1131 lettera f dell’art. 

1 della Legge di bilancio 2019). 
 



  

 

 

 

 

 

 

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione  Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta 
nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la 
propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle 
competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto. 

 
Si specifica infine che per le assunzioni relative al lavoro flessibile (tempo determinato, co.co.co., staff sindaco, ecc.) oltre al rispetto dei requisiti di cui 
sopra va rispettato anche il limite (con riferimento alla spesa del 2009) di cui all’art.9, comma 28, D.L. n.78/2010. 

Alla luce di tali interventi normativi in materia di personale, la politica contenuta nel piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 
prevede la seguente programmazione in materia di personale, che sarà comunque approvata dalla Giunta Comunale con separata deliberazione 
(l’Amministrazione comunale si riserva l’adozione di provvedimenti in modifica alla programmazione, a seguito di modifiche della normativa di 
riferimento o degli orientamenti giurisprudenziali in materia, o per sopravvenute diverse esigenze organizzative): 

 
Anno 2021 
o N. 2 Funzionari Cat. D Area Economico-Finanziaria, con riserva di n. 1 posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Ferentino con 

contratto a tempo indeterminato ex art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 (a far data da giugno 2021); 
o N. 1 Funzionario Cat. D Area Tecnica – Settore 5 “Assetto del Territorio ed Urbanistica” (a far data da luglio 2021); 
o N. 1 Funzionario Cat. D Area Tecnica – Settore 4 “LL.PP., Progettazione, Manutenzione” (a far data da ottobre 2021); 
o N. 1 Funzionario Cat. D Area Amministrativa Settore 1 “Ordinamento ed Organizzazione amministrativa” (a far data da ottobre 2021); 
o N. 2 Istruttori Tecnico-Amministrativi Cat. C Area Amministrativa Settore 1 “Ordinamento ed Organizzazione amministrativa” ed Area Economico-

Finanziaria, con riserva di n. 1 posto a favore del personale in servizio presso il comune di Ferentino con contratto a tempo indeterminato ex art. 
52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 (a far data luglio 2021); 

o N. 1 Istruttore Contabile Cat. C. a tempo indeterminato part-time 18 ore Area Economico-Finanziaria per l’Ufficio Tributi (a far data da aprile 
2021); 

o N. 1 Agente della Polizia Locale cat. C (a far data da luglio 2021); 

o N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C. a tempo indeterminato part-time 18 ore Area Amministrativa per l’Ufficio Affari Generali (a far data da 
aprile 2021); 

o N. 1 Collaboratore Cat. B, profilo professionale Usciere – Messo da reclutare mediante selezioni espletate dal centro per l’impiego (a far data dal 
15 aprile 2021); 

o N. 1 passaggio da part-time 35 ore a full time di dipendente cat. A presso l’Ufficio del Giudice di Pace (a far data da gennaio 2021); 

o N. 1 passaggio da part-time 18 ore a full time di dipendente cat. B presso l’Ufficio Anagrafe (a far data da gennaio 2021); 
o N. 1 Collaboratore Amministrativo categ. B, area tecnica Usciere – Addetto all’archivio – da reclutare mediante selezioni espletate dal centro per 

l’Impiego (a far data da luglio 2021); 
o N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C, part time 18 ore Area Amministrativa- Ufficio Affari Generali (a far data da settembre 2021); 
o N. 1 Collaboratore Amministrativo categ. B, area amministrativa - Addetto all’Ufficio del Giudice di Pace – da reclutare mediante selezioni 

espletate dal centro per l’Impiego (a far data da settembre 2021); 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Anno 2022 
o N.1 unità di Cat. B, profilo professionale Operaio addetto al cimitero da reclutare mediante selezioni espletate dal centro per l’impiego (a far data 

da gennaio 2022); 
o N. 1 Agente della Polizia Locale cat. C (a far data da luglio 2022); 

o N. 1 Dirigente Area Amministrativa (a far data da luglio 2022); 
o N. 1 Dirigente Area Polizia Locale (a far data da luglio 2022); 
 
Anno 2023 
o N.1 unità di Cat. B, profilo professionale Operaio addetto al cimitero da reclutare mediante selezioni espletate dal centro per l’impiego (a far data 

gennaio 2023); 
o N. 1 Dirigente Area Tecnica (a far data da luglio 2023). 

 
Nel triennio 2021-2023 si potrà ricorrere a forme di lavoro flessibile sia per fronteggiare esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali segnalate 
dai Responsabili dei Servizi, nel rispetto dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel limite massimo consentito sia dall'art. 9, comma 28, del 
D.L. n. 78/2010 - convertito dalla legge n. 122/2010- e s.m.i., sia per la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o di alta specializzazione, nel 
rispetto dell'art, 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che dei posti per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli  
Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, nel rispetto dell'at. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione 
all'impossibilità di far fronte a fabbisogni di professionalità con il personale in servizio e di ricorrere alle ordinarie modalità di copertura di detti posti in 
ragione dei relativi costi commisurati alle capacità assunzionali dell'Ente. 

 
Le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 dovranno essere compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale sopra 
descritta.  
 
Si riporta di seguito la previsione della spesa di personale riferita all’annualità 2021, determinata ai sensi dell’art. 1 comma 557 quater della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Spese per il personale 2021 
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:   

Stanziamenti 2021 (da 
previsione) 

1 Totale intervento 1 - Personale  + 2.608.191,35 

di 
cui: 

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato   1.950.931,65 

  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori   569.259,94 

  Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo   14.000,00 

  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   41.499,76 

  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)   32.500,00 

  Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)                                                            

  Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso   0,00 

  Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)     

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.) + 12.256,70 

5 Irap + 125.000,00 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI) 2.745.448,05 

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 2.745.448,05 

COMPONENTI ESCLUSE: Stanziamenti 2021 (da 
previsione) 

7 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione 
decentrata) - 0,00 

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 - 44.305,00 

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) -   



  

 

 

 

 

 

 

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura - 10.000,00 

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale - 5.000,00 

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti - 3.570,00 

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) - 1.275,00 

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) - 1.500,00 

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 77.906,70 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 2.667.541,35 

    

 MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 2.726.985,43 

   
 L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale ? SI 

   
 Margine di spesa ancora sostenibile nel 2021 59.443,08 

 

La spesa di personale preventivata per il 2021 è pertanto pari ad € 2.667.541,35, 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 27 dicembre 2006, n. 296. 
Per il Comune di Ferentino il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti nette, viene così determinato: 

 Dato spesa personale 2019: € 2.325.903,01; 
 Entrate correnti al netto del Fondo crediti: € 11.692.966,50 così determinate:  

 Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017, 2018 e 2019): € 
17.515.213,65; 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata (2019): € 5.822.247,15. 
Pertanto, il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti nette ammonta al 19,89%. 



  

 

 

 

 

 

 

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 ist ituzionali 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 il controllo sulle società partecipate dall’Ente e la predisposizione ed attuazione del piano di 
razionalizzazione delle medesime società imposto dalle modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle società a partecipazione 
pubblica, per le procedure di approvazione del bilancio consolidato dell’Ente ed, altresì, per l’identificazione e definizione delle 
procedure amministrative necessarie per lo svolgimento degli eventi (riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico 

spettacolo, ecc.) con relativa predisposizione di idonea modulistica e di linee guida volte ad assicurare lo svolgimento delle 
manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”, nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti dell’Ente e del tetto massimo di spesa per tali incarichi. 

Settore n. 4 Il responsabile del settore è autorizzato a conferire incarichi di collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’Amministrazione, per l’identificazione e definizione delle procedure amministrative necessarie per lo svolgimento degli eventi 
(riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.) con relativa predisposizione di idonea modulistica e di 
linee guida volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia 
alla “safety”, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell’Ente e del tetto massimo di spesa per tali incarichi. 

Settore n. 5 Il responsabile del settore è autorizzato a conferire incarichi di collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’Amministrazione, per l’identificazione e definizione delle procedure amministrative necessarie per lo svolgimento degli eventi 

(riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.) con relativa predisposizione di idonea modulistica e di 
linee guida volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia 
alla “safety”, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell’Ente e del tetto massimo di spesa per tali incarichi. 



  

 

 

 

 

 

 

Settore n. 6 Il responsabile del settore è autorizzato a conferire incarichi di collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’Amministrazione, per l’identificazione e definizione delle procedure amministrative necessarie per lo svolgimento degli eventi 
(riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.) con relativa predisposizione di idonea modulistica e di 
linee guida volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia 

alla “safety”, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell’Ente e del tetto massimo di spesa per tali incarichi. 

 
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 € 51.374,40 (percentuale dello 0,5% della spesa di € 
10.274.880,74 prevista nel bilancio 2021 per acquisto di beni e servizi Codice U.1.03.02). Tale tetto massimo potrà essere modificato con successive 
variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023 

 
Ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, al fine 
di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo, 
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco, deve 
essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio 
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 
La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli 
immobili. 

 
Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, 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 
dell'iscrizione del bene in catasto.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri 

rimedi di legge. 
 
La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 
410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al 
comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente 
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente 
proprietario dei beni da valorizzare.  
 
Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante 
l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
 
Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento 
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  
 

Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 



  

 

 

 

 

 

 

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni 
e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il 
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione 
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene 

all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. 
 
Il D.L. n. 69/2013, così come modificato dal D.L. 78/2015, ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall ’alienazione del patrimonio 
immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni stessi. 
Qualora, pertanto, le alienazioni contenute nel piano si realizzassero, il 10% dell’introito verrà destinato come disposto dalla legge: il bilancio di 
previsione tiene conto di tale vincolo, mediante l’appostamento di un apposito capitolo ammontante al 10% dell’importo complessivo degli immobili da 
alienare. 
In materia di acquisto di immobili pubblici, il D.L. 50/2017 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per 
gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre 
neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l’obbligo dell’attestazione della congruità 
del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio di cui  all’art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011. 
Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale: 
a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali; 
b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. 
 
Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili (distinti tra terreni, fabbricati ed impianti sportivi) soggetti a valorizzazione, costituente il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2021-2023: 
 

TERRENI: 
N. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIEIN 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:  
€ 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 

-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 

-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:  
€ 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.: € 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 

-Reddagr€ 4.51 

 
 

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 **) 89 429  
sub 2 

Via Ponziana, 97 Comodato all’ Associazione “Carabinieri 
in congedo Ferentino” 

Sede dell’Associazione Rendita: €443.12 

7 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 

8 22 347 sub 8 Via Sant’Agata p.T Libero E/3“Costruzioni e fabbricati per 

speciali esigenze pubbliche” 

Rendita: €113.41 

9 **) 72 282 sub 1 Via Forma Coperta snc Comodato ad Associazioni (ai sensi 

dell'art. 48 comma 3 lettera c) del 
Decreto Legislativo n. 159 del 

06.09.2011) 

Sede operativa delle 

Associazioni 

Rendita: € 1.045,83 



  

 

 

 

 

 

 

10 **) 72 282 sub 2 Via Forma Coperta snc  Comodato ad Associazioni (ai sensi 

dell'art. 48 comma 3 lettera c) del 
Decreto Legislativo n. 159 del 

06.09.2011) 

Sede operativa delle 

Associazioni 
Rendita: € 581,01 

11 **) 72 283 sub 1 Via Forma Coperta snc Comodato ad Associazioni (ai sensi 
dell'art. 48 comma 3 lettera c) del 

Decreto Legislativo n. 159 del 
06.09.2011) 

Sede operativa delle 
Associazioni 

Rendita: € 657,45 

12 **) 72 283 sub 2 Via Forma Coperta snc Comodato ad Associazioni (ai sensi 
dell'art. 48 comma 3 lettera c) del 

Decreto Legislativo n. 159 del 

06.09.2011) 

Sede operativa delle 
Associazioni 

Rendita: € 271,14 

 

 

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 

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 

 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

12. VALUTAZIONI FINALI 
 
La programmazione di bilancio dell’Ente, anche nel prossimo triennio 2021/2023, risentirà inevitabilmente della rigidità del bilancio comunale, legata 
alla drammatica riduzione dei trasferimenti erariali che il Comune ha subito, ormai da diversi anni. L’Amministrazione troverà enormi difficoltà a 
sviluppare nuovi servizi o implementare quelli esistenti e ad effettuare nuovi rilevanti interventi sul territorio, in quanto già costretta 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. 
 
Nonostante questa negativa premessa, il Comune di Ferentino è riuscito, in fase di predisposizione del presente DUP, a conciliare il necessario 
raggiungimento dell’equilibrio di bilancio con l’obiettivo di non aumentare le aliquote tributarie, tutelando in tal senso soprattutto le fasce più deboli 
della popolazione.   

 
La programmazione 2021/2023 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 2021/2023, 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.  

 
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.  
 
Un obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale è quello di dare piena attuazione al sistema di raccolta differenziata, 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. Per il Cimitero Pareti, è previsto l’adeguamento degli impianti 
delle luci votive, attualmente poco funzionali e sicuri. 
 
Per il triennio 2021/2023 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. 
 
L’amministrazione comunale, ha intenzione, in connessione con la realizzazione di un museo archeologico in cui saranno posti e conservati, a seguito di 
necessario restauro, i diversi reperti storici di grande valore culturale in ambito archeologico, rinvenuti a seguito dei lavori di scavo effettuati dal 
comune nel corso della realizzazione di diverse opere pubbliche, di realizzare una guida storica, artistica, culturale ed archeologica, in stretta 
connessione  e collaborazione con il Ministero dei beni culturali, al fine di valorizzare adeguatamente lo spessore dei detti reperti rinvenuti, e di portarli 
alla visione ed alla conoscenza della collettività, affinchè tutti possano trarne beneficio ed arricchimento culturale. 
 
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 anche inserite nell’ambito 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. 
 





Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 912.149,34 14.212.488,15 21.509.143,93 36.633.781,42

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 2.500.000,00 1.185.402,49 0,00 3.685.402,49

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

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

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

(SCHEDA C)
0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 3.412.149,34 15.397.890,64 21.509.143,93 40.319.183,91

Il referente del programma

Ing. Carlo Perciballi
Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla 

scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALER DI FERENTINO



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

L00229230602202000002 G87H15000750004  2021
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01,01

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE - 1 LOTTO 
1 2.500.000,00 1.185.402,49 0,00 0,00 3.685.402,49 0,00 0,00 3.685.402,49 6

L00229230602202100001 G85B21000010001 2021
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 3 03,06

realizzazione tratti pubblica illuminazione zone 

varie del territorio  
1 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 6

L00229230602202100003 PROV0000020688 2021
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 3

lavori di messa in sicurezza palazzo

Condominio Marconi 
1 168.158,37 0,00 0,00 168158,37 168.158,37 0,00 0,00

L00229230602202000007 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 02,15

REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOC. 

PARETI, SAN ROCCO PIETRALATA
1 0,00 0,00 555.371,92 0,00 555.371,92 0,00 0 0,00

L0022923060220200008 G87H1000465000 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA 

ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO A 

RIDOSSO DI VILLA GASBARRA

1 0,00 989.347,00 0,00 0,00 989.347,00 0,00 0 0,00

L00229230602202000011 PROV0000020690 2023
VINCENZO 

BENINCASA
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 3 05 08

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI

1 0,00 0,00 9.417.466,96 0,00 9.417.466,96 0,00 0

L00229230602202000012 PROV0000020691 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 4 05 11 RIQUALIFICAZIONE BORGO PORCIANO 1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0

L00229230602202000013 PROV0000020693 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01 06

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 

STAZIONE FS - FONTANILE FRESINE - VIA 

CASILINA LUNGO S.P. 23

1 0,00 0,00 653.325,00 0,00 653.325,00 0,00 0

L00229230602202000014 PROV0000020694 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 

CASILINA LOC. S.AGATA CON 

RIQUALIFICAZIONE SLARGHI

1 0,00 0,00 178.980,05 0,00 178.980,05 0,00 0

L002292306022020000016 G86G15000260004 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 02 05

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 

LOCALITA' MADONNA DELLA STELLA 

FRAZIONE PORCIANO (AREA RISCHIO 

FRANA R4)

1 0,00 249.995,56 0,00 0,00 249.995,56 0,00 0

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)

lotto 

funzionale 

(5)

Tipologia

Com

Numero intervento CUI (1)
localizzazione - 

codice NUTS

lavoro 

complesso 

(6) Prov

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo complessivo 

(9)
Terzo anno

Costi su annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           

(4)

Livello di priorità (7)

Primo anno

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUUNALE DI FERENTINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

Reg Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)



L00229230602202000017 G86J17000240002 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 3 02 05

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 

LOCALTA' VADO ROSSO - AREA A RISCHIO 

FRANA R4 - RICHIESTA INSERIMENTO IN 

PIATTAFORMA RENDIS NELL'AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO PREVISTO DALL'ART.7 

DEL DL 133/2014

1 0,00 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0

L00229230602202000018 G85I18000240001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA ZONA VASCELLO
1 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0

L00229230602202000019 G87B18000100001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 05 33

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE 

COMUNALE
1 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0

L00229230602202000020 G85I18000240001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

LAVORI MESSA IN SICUREZZA 

CAVALCAVIA S.R. N.6 VIA CASILINA - VIA 

STAZIONE

1 0,00 300.045,62 0,00 0,00 300.045,62 0,00 0

L00229230602202000004 G83J19000010003 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6 6,08

MESSA IN SICUREZZA   DEL PLESSO 

SCOLASTICO BELVEDERE
1 2.248.843,59 0,00 0,00 2.248.843,59 0

L002292306022020000021 PROV0000020695 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01 01

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E DELIMITAZIONE DEL 

POLO SCOLASTICO VIA STAZIONE 

1 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

L002292306022020000022 PROV0000020696 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 05 08

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO 

SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL POLO 

SCOLASTICO

1 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

L002292306022020000023 PROV0000020698 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01 01

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO S.R.S. 

CECILIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA

1 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

L002292306022020000024 PROV0000020699 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01 01

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 

VIABILITA' STRADALE SU S.R. N.6 - 

REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC. 

ROANA E TRATTO DI BRETELLA CON S.P. 

.34

1 0,00 0,00 1.084.000,00 0,00 1.084.000,00 0,00 0,00

L002292306022020000025 G88C18000100001 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA PARCHEGGIO S. NICOLA
1 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

L002292306022020000026 PROV0000014713 2023
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 05 11

REALIZZAZIONE PERCORSO SOTTO LA 

CINTA MURARIA DA VALERIA PROCULA A 

PORTA S. AGATA

1 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

L00229230602202100004 PROV0000020701 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 3 02,05

lavori eliminazione movimento franoso 

strada Chivi S Benedetto
1 187.793,03€                   0,00 0,00 187.793,03 0,00 0,00 3.685.402,49

L00229230602202100005 G86F19000110001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6 06,08

lavori di adeguamento antisismico edificio 

scolastico Media Giorgi
1

0,00

2.999.999,28€                0,00 0,00 2.999.999,28 0,00 0,00

L00229230602202100006 G86F19000090001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6 06,08

Lavori di demolizione e ricostruzione 

scuola Colle Silvi
1 0 1.999.958,89€                0,00 0,00 1.999.958,89 0,00 0,00

L00229230602202100007 PROV0000020700 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1 01/01

lavori per la realizzazione della strada di 

accesso al complesso residenziale 

"Villaggio Blu" - strada Via  Pozzilli

1 0 300.992,38€                   0,00 0,00 300.992,38 0,00 0,00

/


L00229230602202100008 G87H18002050001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7,00 1,01

Intervento di allargamento di Via Bagni Roana e 

Via Bagnatore per miglioramento della viabilità e 

sicurezza stradale

1 0  €                  299.975,00 0,00 0,00 299.975,00 0,00 0,00

L00229230602202100009 G87H19001120001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6,00 1,01

Intervento di messa in sicurezza ponti vari del 

territorio comunale 
1

0,00

 €                  440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00

L00229230602202100010 G87H19001090001 ,
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 1,00 1,01

"Intervento di sicurezza stradale: realizzazione 

marciapiedi sul territorio comunale
1 0,00

200.000,00€                   

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

L00229230602202100011 G84H20000840001 0
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6,00 1,01

"Intervento di sicurezza stradale: dissesti 

idrogeologici  corpi in frana nel territorio comunale 
1

613.990,97€              0,00

0,00 0,00 613.990,97 0,00 0,00

L00229230602202100012 g87h20001220001 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 6,00 1,01

"Intervento di sicurezza stradale della viabilità   sul 

territorio comunale
1 0,00

645.537,80€                   

0,00 0,00 645.537,80 0,00 0,00

L0022923060220200009 G87H19002180002 2022
CARLO 

PERCIBALLI
NO NO LAZIO FR 60033 IT145 7 01 01

MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO 

FRANOSO IN VIA CIRCONVALLAZIONE
1 0,00

500.000,00€                   

0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

3.412.149,34 14.212.488,15 21.509.143,93 40.319.183,91

Il referente del programma

Ing. Carlo Perciballi

Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.5

3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

tipologia di risorse

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Note

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

5. modifica ex art.5 comma 10

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

3. sponsorizzazione

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

importo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Responsabile del procedimento

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

importo

1. finanza di progetto

5. locazione finanziaria

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

4. società partecipate o di scopo

importo

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

Altra tipologia

4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

importo

importo

importo

importo



ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FERENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

Importo totale2021 2022

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 327.000,00 327.000,00 654.000,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in
legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403

0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 430.000,00 430.000,00 860.000,00

TOTALE 757.000,00 757.000,00 1.514.000,00

Il referente del programma

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



ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FERENTINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.e

1̂
Ann.
del
1̂
prog..
nel
quale
l’int..
è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP
(2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

00229230602201900026 00229230602 NO NO Servizio AFFIDAMENTO
SERVIZIO ASILO
NIDO

2 SPILABOTTE
DOMENICO

0 NO
372.000,00 372.000,00 744.000,00 1.488.000,00 0,00 99 CUC

00229230602202000002 00229230602 NO NO Servizio APPALTO
SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO

2 SPILABOTTE
DOMENICO

0 NO

385.000,00 385.000,00 770.000,00 1.540.000,00 0,00 99 CUC CUC

757.000,00 757.000,00 1.514.000,00 3.028.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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