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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 35  

del 05/03/2021 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DEL DUP.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 12:45 nella Casa Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita in modalità “a distanza”, tramite 
videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 5 del 19 marzo 2020, la Giunta 
Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

Presenti Assenti

XSINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSORECASTELLANO FRANCO

XASSESSORED'AMICO MICHELA

XASSESSOREACCONCIA ENIA

XASSESSOREDELL'EREDE RAFFAELLA

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Generale  PAOLO CARACCIOLO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO, ai sensi del punto c) del 
precitato Decreto Sindacale,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE   

 

PREMESSO che l’art.151, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni, le Province e 
le Comunita’ Montane deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che i modelli adottati per la programmazione finanziaria per l’anno 2021 sono  
rappresentati dal Bilancio di Previsione per le annualità 2021/2023, avente quindi valenza 
triennale, e dal Documento Unico di Programmazione previsti con il D.Lgs. 118/2011 e con il 
D.Lgs.126/2014;  

ATTESO che la normativa relativa al Patto di Stabilità Interno è venuta a cessare con l’esercizio 
finanziario 2015, con la prescrizione per gli Enti Locali di definire i propri bilanci di previsione 
rispettando l’equilibrio tra entrate finali e spese finali, e che lo Schema di bilancio è stato redatto in 
modo che tale equilibrio venga rispettato; 

VISTO che con Decreto  del Ministero dell’Interno è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO l’ art. 174, primo e secondo comma, che stabiliscono la competenza dell’Organo esecutivo 
alla predisposizione schemi dei documenti di programmazione da presentare all’Organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di revisione; 

VISTO lo Schema di bilancio annuale di previsione predisposto per le annualità 2021-2023 come 
dal quadro riassuntivo allegato alla presente; 

RITENUTO di proporre la nota di aggiornamento DUP 2021/2023, nello schema allegato alla 
presente deliberazione; 

DATO ATTO che lo Schema di Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall’ ordinamento finanziario e contabile; 

VISTA l’ attestazione, che si allega, del Responsabile del Servizio Finanziario resa ai sensi dell’ 
art. 153, comma 4, e dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta della presente 
deliberazione; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo Schema del 
Bilancio annuale di previsione per gli anni dal 2021 al 2023 e gli atti contabili allo stesso allegati, al 
Consiglio dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore II a norma dell’art.49 del D.Lgs. 
267/2000, in ordine ala regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;   

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs.118/2011; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità; 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano,     



DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per la proposizione al Consiglio Comunale lo Schema di Bilancio di 
Previsione per gli anni 2021/2023 con allegati:   

- il D.U.P. per il triennio 2021/2023, e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche negli 
schemi allegati al presente provvedimento; 
 

2. DI SOTTOPORRE la presente Deliberazione, unitamente agli Schemi approvati ed agli 
allegati, all’esame dell’ Organo di revisione, ai sensi dell’ art. 174, 1° comma, e dell’ art. 
239, 2° comma, lettera b), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

3. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 174, comma 1, del T.U.E.L. gli 
Schemi approvati, unitamente agli allegati ed al parere dell’Organo di revisione.  
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.    

 

  

 



F.to  Paolo Caracciolo

Il Segretario Generale

F.to  Angelo Caruso

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to Castellano Franco

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 11/03/2021 al 26/03/2021.

Castel di Sangro, addì 11/03/2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore

( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 11/03/2021

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

5.506.827,30

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.029.965,54

0,00

0,00

0,00

0,00

133.320,47

1.122.614,00

260.000,00

0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2.963.911,43 5.026.228,89previsione di competenza

previsione di cassa

5.051.150,21 4.838.811,21 4.838.811,21

8.015.061,646.702.008,76

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

175.360,01 340.731,88previsione di competenza

previsione di cassa

340.731,88 0,00 0,00

516.091,89340.731,88

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

3.139.271,44 previsione di competenza

previsione di cassa

5.366.960,77 5.391.882,09

8.531.153,53

4.838.811,21 4.838.811,21Totale TITOLO 1

7.042.740,64
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

2.078.697,33 1.768.732,28previsione di competenza

previsione di cassa

1.668.099,28 1.579.622,28 1.579.622,28

3.746.796,614.130.322,60

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 36.396,78 18.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

18.000,00 18.000,00 18.000,00

54.396,7856.776,21

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.115.094,11 previsione di competenza

previsione di cassa

1.786.732,28 1.686.099,28

3.801.193,39

1.597.622,28 1.597.622,28Totale TITOLO 2

4.187.098,81
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

461.289,20 789.518,64previsione di competenza

previsione di cassa

757.100,00 757.100,00 757.100,00

1.218.389,201.271.336,50

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

966,04 15.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.966,0422.249,10

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 1,00 500,00previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 500,00 500,00

501,00501,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 240.088,78 353.159,02previsione di competenza

previsione di cassa

202.354,00 202.354,00 202.354,00

442.442,78593.832,37

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 702.345,02 previsione di competenza

previsione di cassa

1.158.177,66 974.954,00

1.677.299,02

974.954,00 974.954,00Totale TITOLO 3

1.887.918,97
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 25.872.240,23 8.775.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

5.384.216,48 4.430.000,00 4.430.000,00

31.256.456,7138.523.600,37

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.379.662,26 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

400.000,00 0,00 0,00

1.779.662,261.796.150,47

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

142.335,59 351.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

345.651,53 345.651,53 345.651,53

487.987,12567.207,74

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 407.882,39 352.648,47previsione di competenza

previsione di cassa

292.648,47 292.648,47 292.648,47

700.530,86637.479,79

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 27.802.120,47 previsione di competenza

previsione di cassa

9.478.648,47 6.422.516,48

34.224.636,95

5.068.300,00 5.068.300,00Totale TITOLO 4

41.524.438,37
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

0,00
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

12.468,19 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

12.468,1912.468,19

60000 ACCENSIONE PRESTITI 12.468,19 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

12.468,19

0,00 0,00Totale TITOLO 6

12.468,19
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 1.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,001.000.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00Totale TITOLO 7

1.000.000,00
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DELL'AQUILA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2020
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022
PREVISIONI ANNO 

2023

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.392.390,85 2.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

4.592.390,852.703.809,92

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 49.962,29 345.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

345.000,00 345.000,00 345.000,00

394.962,29398.147,74

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.442.353,14 previsione di competenza

previsione di cassa

2.545.000,00 2.545.000,00

4.987.353,14

2.545.000,00 2.545.000,00Totale TITOLO 9

3.101.957,66

TOTALE TITOLI 36.213.652,37 previsione di competenza

previsione di cassa

21.335.519,18 18.020.451,85

54.234.104,22

16.024.687,49 16.024.687,49

58.756.622,64

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.213.652,37 previsione di competenza

previsione di cassa

22.851.453,65 18.020.451,85

59.740.931,52

16.024.687,49 16.024.687,49

61.786.588,18

Pag. 9

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi 
successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa 

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 56.640,17 161.609,89previsione di competenza

di cui già impegnato *

165.700,00 165.700,00 165.700,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

222.340,17

0,00 0,00

0,00 0,00

256.265,43

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 12.202,59 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.300,00 11.300,00 11.300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

23.502,59

0,00 0,00

0,00 0,00

12.202,59

01 Organi istituzionali 68.842,76 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

161.609,89

0,00

177.000,00

0,00

0,00

245.842,76

0,00

177.000,00 177.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

268.468,02

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 503.558,22 993.317,81previsione di competenza

di cui già impegnato *

841.431,88 500.700,00 500.700,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.344.990,10

0,00 0,00

0,00 0,00

1.409.180,04

02 Segreteria generale 503.558,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

993.317,81

0,00

841.431,88

0,00

0,00

1.344.990,10

0,00

500.700,00 500.700,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.409.180,04

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

Titolo 1 SPESE CORRENTI 130.614,43 234.167,63previsione di competenza

di cui già impegnato *

205.600,00 205.600,00 205.600,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

336.214,43

0,00 0,00

0,00 0,00

325.871,81

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

130.614,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

234.167,63

0,00

205.600,00

0,00

0,00

336.214,43

0,00

205.600,00 205.600,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

325.871,81

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 129.069,33 108.316,91previsione di competenza

di cui già impegnato *

151.500,00 151.500,00 151.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

280.569,33

0,00 0,00

0,00 0,00

224.791,75

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

129.069,33 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

108.316,91

0,00

151.500,00

0,00

0,00

280.569,33

0,00

151.500,00 151.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

224.791,75

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 231.868,39 559.387,52previsione di competenza

di cui già impegnato *

397.650,00 397.650,00 397.650,00

17.625,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

629.518,39

0,00 0,00

0,00 0,00

730.732,90
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 997.013,38 485.677,21previsione di competenza

di cui già impegnato *

215.000,00 215.000,00 215.000,00

38.487,50

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.212.013,38

0,00 0,00

0,00 0,00

2.131.299,07

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.228.881,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.045.064,73

0,00

612.650,00

56.112,50

0,00

1.841.531,77

0,00

612.650,00 612.650,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.862.031,97

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 293.432,65 498.357,16previsione di competenza

di cui già impegnato *

597.600,00 597.600,00 597.600,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

891.032,65

0,00 0,00

0,00 0,00

665.026,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 471.480,94 1.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

472.480,94

0,00 0,00

0,00 0,00

623.993,67

06 Ufficio tecnico 764.913,59 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

499.357,16

0,00

598.600,00

0,00

0,00

1.363.513,59

0,00

598.600,00 598.600,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.289.020,58

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 34.767,79 90.390,05previsione di competenza

di cui già impegnato *

89.140,00 89.140,00 89.140,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

123.907,79

0,00 0,00

0,00 0,00

117.197,22
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

34.767,79 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

90.390,05

0,00

89.140,00

0,00

0,00

123.907,79

0,00

89.140,00 89.140,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

117.197,22

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

Titolo 1 SPESE CORRENTI 880,02 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

880,02

0,00 0,00

0,00 0,00

880,02

08 Statistica e sistemi informativi 880,02 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880,02

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

880,02

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 88.325,13 223.594,14previsione di competenza

di cui già impegnato *

200.800,00 200.800,00 200.800,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

289.125,13

0,00 0,00

0,00 0,00

281.482,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

11 Altri servizi generali 88.325,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

223.594,14

0,00

200.800,00

0,00

0,00

289.125,13

0,00

200.800,00 200.800,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

281.482,19
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.949.853,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.355.818,32 2.876.721,88

56.112,50

2.535.990,00 2.535.990,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.826.574,92

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

6.778.923,60
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

2 GiustiziaMISSIONE

01 Uffici giudiziariProgramma0201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.239,30 18.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.500,00 18.500,00 18.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

22.739,30

0,00 0,00

0,00 0,00

28.259,35

01 Uffici giudiziari 4.239,30 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.500,00

0,00

18.500,00

0,00

0,00

22.739,30

0,00

18.500,00 18.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

28.259,35

2 Giustizia 4.239,30 previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.500,00 18.500,00

0,00

18.500,00 18.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

22.739,30

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

28.259,35
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 240.287,61 296.738,86previsione di competenza

di cui già impegnato *

188.200,00 188.200,00 188.200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

428.487,61

0,00 0,00

0,00 0,00

539.646,08

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 1.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00

01 Polizia locale e amministrativa 240.287,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

297.738,86

0,00

189.200,00

0,00

0,00

429.487,61

0,00

189.200,00 189.200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

540.646,08

3 Ordine pubblico e sicurezza 240.287,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

297.738,86 189.200,00

0,00

189.200,00 189.200,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

429.487,61

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

540.646,08

Pag. 7



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.076,73 28.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

28.000,00 28.000,00 28.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

30.076,73

0,00 0,00

0,00 0,00

30.076,73

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.403,49 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.403,49

0,00 0,00

0,00 0,00

5.403,49

01 Istruzione prescolastica 7.480,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

35.480,22

0,00

28.000,00 28.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

35.480,22

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 34.613,80 90.760,48previsione di competenza

di cui già impegnato *

90.760,48 90.760,48 90.760,48

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

125.374,28

0,00 0,00

0,00 0,00

151.183,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 885.024,02 4.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.385.024,02

0,00 0,00

0,00 0,00

5.833.939,20

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 919.637,82 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.090.760,48

0,00

2.590.760,48

0,00

0,00

3.510.398,30

0,00

2.590.760,48 2.590.760,48

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

5.985.123,11
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 50.937,17 88.208,30previsione di competenza

di cui già impegnato *

92.208,30 92.208,30 92.208,30

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

143.145,47

0,00 0,00

0,00 0,00

194.693,78

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 50.937,17 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

88.208,30

0,00

92.208,30

0,00

0,00

143.145,47

0,00

92.208,30 92.208,30

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

194.693,78

4 Istruzione e diritto allo studio 978.055,21 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.206.968,78 2.710.968,78

0,00

2.710.968,78 2.710.968,78

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.689.023,99

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

6.215.297,11
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.937,18 41.555,36previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.505,36 50.505,36 50.505,36

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

72.442,54

0,00 0,00

0,00 0,00

63.492,54

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 34.462,13 140.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

30.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

64.462,13

0,00 0,00

0,00 0,00

161.944,43

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 56.399,31 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

181.555,36

0,00

80.505,36

0,00

0,00

136.904,67

0,00

80.505,36 80.505,36

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

225.436,97

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 74.684,02 121.109,26previsione di competenza

di cui già impegnato *

68.000,00 68.000,00 68.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

142.684,02

0,00 0,00

0,00 0,00

156.426,12

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.776,56 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.776,56

0,00 0,00

0,00 0,00

2.096,56

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

76.460,58 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

121.109,26

0,00

68.000,00

0,00

0,00

144.460,58

0,00

68.000,00 68.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

158.522,68
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

132.859,89 previsione di competenza

di cui già impegnato *

302.664,62 148.505,36

0,00

148.505,36 148.505,36

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

281.365,25

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

383.959,65

Pag. 11



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.719,83 120.671,24previsione di competenza

di cui già impegnato *

99.819,52 99.819,52 99.819,52

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

180.539,35

0,00 0,00

0,00 0,00

166.545,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.820.461,86 3.128.500,49previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

9.600.461,86

0,00 0,00

0,00 0,00

10.710.461,86

01 Sport e tempo libero 7.901.181,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.249.171,73

0,00

1.879.819,52

0,00

0,00

9.781.001,21

0,00

1.879.819,52 1.879.819,52

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

10.877.006,89

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 7.901.181,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.249.171,73 1.879.819,52

0,00

1.879.819,52 1.879.819,52

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

9.781.001,21

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

10.877.006,89
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 32.465,75 73.800,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

88.800,00 88.800,00 88.800,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

121.265,75

0,00 0,00

0,00 0,00

116.434,28

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 32.465,75 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

73.800,00

0,00

88.800,00

0,00

0,00

121.265,75

0,00

88.800,00 88.800,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

116.434,28

7 Turismo 32.465,75 previsione di competenza

di cui già impegnato *

73.800,00 88.800,00

0,00

88.800,00 88.800,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

121.265,75

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

116.434,28
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.427,87 211.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

254.000,00 254.000,00 254.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

267.427,87

0,00 0,00

0,00 0,00

213.359,35

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 271.651,20 150.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.000,00 40.000,00 40.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

311.651,20

0,00 0,00

0,00 0,00

361.069,17

01 Urbanistica e assetto del territorio 285.079,07 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

361.000,00

0,00

294.000,00

0,00

0,00

579.079,07

0,00

294.000,00 294.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

574.428,52

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma0802

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 34.737,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

34.737,00 34.737,00 34.737,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

34.737,00

0,00 0,00

0,00 0,00

34.737,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 36.271,62 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

36.271,62

0,00 0,00

0,00 0,00

132.709,42

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare

36.271,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

34.737,00

0,00

34.737,00

0,00

0,00

71.008,62

0,00

34.737,00 34.737,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

167.446,42
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PROVINCIA DELL'AQUILA
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PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 321.350,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

395.737,00 328.737,00

0,00

328.737,00 328.737,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

650.087,69

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

741.874,94
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 50.058,53 82.388,73previsione di competenza

di cui già impegnato *

77.867,50 77.867,50 77.867,50

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

127.926,03

0,00 0,00

0,00 0,00

122.962,11

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.615.500,99 60.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

420.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.035.500,99

0,00 0,00

0,00 0,00

1.680.115,98

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.665.559,52 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

142.388,73

0,00

497.867,50

0,00

0,00

2.163.427,02

0,00

97.867,50 97.867,50

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.803.078,09

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 301.572,22 1.532.450,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.272.450,00 1.272.450,00 1.272.450,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.574.022,22

0,00 0,00

0,00 0,00

1.808.274,43

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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2022
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03 Rifiuti 301.572,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.532.450,00

0,00

1.272.450,00

0,00

0,00

1.574.022,22

0,00

1.272.450,00 1.272.450,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.808.274,43

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 19.057,69 8.427,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.427,00 8.427,00 8.427,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

27.484,69

0,00 0,00

0,00 0,00

27.484,69

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 49.060,28 1.890.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

64.060,28

0,00 0,00

0,00 0,00

1.947.733,59

04 Servizio idrico integrato 68.117,97 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.898.427,00

0,00

23.427,00

0,00

0,00

91.544,97

0,00

23.427,00 23.427,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.975.218,28

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

2.035.249,71 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.573.265,73 1.793.744,50

0,00

1.393.744,50 1.393.744,50

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.828.994,21

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

5.586.570,80
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10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.296,43 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

13.296,43

0,00 0,00

0,00 0,00

16.996,43

02 Trasporto pubblico locale 13.296,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.296,43

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

16.996,43

04 Altre modalità di trasportoProgramma1004

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.450,49 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.450,49

0,00 0,00

0,00 0,00

59.560,41

04 Altre modalità di trasporto 26.450,49 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.450,49

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

59.560,41

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 102.159,90 421.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

446.500,00 446.500,00 446.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

548.659,90

0,00 0,00

0,00 0,00

517.686,84
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2022
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Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 18.238.782,60 768.173,37previsione di competenza

di cui già impegnato *

842.716,48 195.000,00 195.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

19.081.499,08

0,00 0,00

0,00 0,00

18.566.268,76

05 Viabilità e infrastrutture stradali 18.340.942,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.189.673,37

0,00

1.289.216,48

0,00

0,00

19.630.158,98

0,00

641.500,00 641.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

19.083.955,60

10 Trasporti e diritto alla mobilità 18.380.689,42 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.189.673,37 1.289.216,48

0,00

641.500,00 641.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

19.669.905,90

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

19.160.512,44
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11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 703,00 4.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.000,00 4.000,00 4.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

4.703,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.900,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 305,60 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

305,60

0,00 0,00

0,00 0,00

305,60

01 Sistema di protezione civile 1.008,60 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

5.008,60

0,00

4.000,00 4.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

9.205,60

11 Soccorso civile 1.008,60 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.000,00 4.000,00

0,00

4.000,00 4.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.008,60

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

9.205,60
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12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.000,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

30.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

54.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.000,00

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido

24.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

54.000,00

0,00

30.000,00 30.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

24.000,00

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.220.379,46 1.523.694,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.591.046,33 1.502.569,33 1.502.569,33

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.811.425,79

0,00 0,00

0,00 0,00

3.126.106,14

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 187.049,31 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

187.049,31

0,00 0,00

0,00 0,00

191.000,43

05 Interventi per le famiglie 1.407.428,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.523.694,00

0,00

1.591.046,33

0,00

0,00

2.998.475,10

0,00

1.502.569,33 1.502.569,33

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.317.106,57

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209
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2022
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Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,01 4.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.500,00 4.500,00 4.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

4.500,01

0,00 0,00

0,00 0,00

6.500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 130.856,12 241.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

241.000,00 241.000,00 241.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

371.856,12

0,00 0,00

0,00 0,00

388.553,90

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 130.856,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

245.500,00

0,00

245.500,00

0,00

0,00

376.356,13

0,00

245.500,00 245.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

395.053,90

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.562.284,90 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.769.194,00 1.866.546,33

0,00

1.778.069,33 1.778.069,33

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.428.831,23

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.736.160,47
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14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

01 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma1401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 540,85 5.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.500,00 5.500,00 5.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.040,85

0,00 0,00

0,00 0,00

6.040,85

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.518,42 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

28.518,42

0,00 0,00

0,00 0,00

60.380,60

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Industria, PMI e Artigianato 29.059,27 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

34.559,27

0,00

5.500,00 5.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

66.421,45

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.119,50 13.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.400,00 13.400,00 13.400,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

18.519,50

0,00 0,00

0,00 0,00

18.519,50

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.398,82 25.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

27.398,82

0,00 0,00

0,00 0,00

25.000,00
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02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

12.518,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

38.400,00

0,00

33.400,00

0,00

0,00

45.918,32

0,00

33.400,00 33.400,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

43.519,50

03 Ricerca e innovazioneProgramma1403

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitività 41.577,59 previsione di competenza

di cui già impegnato *

43.900,00 38.900,00

0,00

38.900,00 38.900,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

80.477,59

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

109.940,95
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareProgramma1601

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 65.885,19 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

306.500,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

372.385,19

0,00 0,00

0,00 0,00

102.642,85

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

65.885,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

306.500,00

0,00

0,00

372.385,19

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

102.642,85

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 65.885,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 306.500,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

372.385,19

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

102.642,85
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 589.423,43previsione di competenza

di cui già impegnato *

751.499,21 539.160,21 539.160,21

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

150.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.185.200,61

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

589.423,43

0,00

751.499,21

0,00

0,00

150.000,00

0,00

539.160,21 539.160,21

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.185.200,61

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

589.423,43 751.499,21

0,00

539.160,21 539.160,21

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

150.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.185.200,61
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 29.009,37 183.792,79previsione di competenza

di cui già impegnato *

183.792,79 183.792,79 183.792,79

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

212.802,16

0,00 0,00

0,00 0,00

255.556,24

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

29.009,37 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

183.792,79

0,00

183.792,79

0,00

0,00

212.802,16

0,00

183.792,79 183.792,79

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

255.556,24

50 Debito pubblico 29.009,37 previsione di competenza

di cui già impegnato *

183.792,79 183.792,79

0,00

183.792,79 183.792,79

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

212.802,16

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

255.556,24
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereProgramma6001

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 1.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.000.000,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.000.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.000.000,00
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020
PREVISIONI ANNO 

2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

1.303.853,54 2.597.805,02previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.545.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.848.853,54

0,00 0,00

0,00 0,00

3.649.518,79

99 Servizi per conto terzi 1.303.853,54 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.597.805,02 2.545.000,00

0,00

2.545.000,00 2.545.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.848.853,54

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.649.518,79

TOTALE MISSIONI 35.979.851,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

22.851.453,65 18.020.451,85

56.112,50

16.024.687,49 16.024.687,49

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

53.398.804,14

0,00 0,00

60.477.710,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.979.851,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

22.851.453,65 18.020.451,85

56.112,50

16.024.687,49 16.024.687,49

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

53.398.804,14

0,00 0,00

60.477.710,65

Pag. 29

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(1) Indicare l'importo della voce E)  dell'Allegato concernente  il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio , secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile.  La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

2022 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

2022 2023

5.506.827,30Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione (1)

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

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

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.391.882,09 4.838.811,21 4.838.811,218.531.153,53

3.801.193,39 1.686.099,28 1.597.622,28 1.597.622,28

1.677.299,02 974.954,00 974.954,00 974.954,00

34.224.636,95 6.422.516,48 5.068.300,00 5.068.300,00

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

48.234.282,89 14.475.451,85 12.479.687,49 12.479.687,49

12.468,19 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4.987.353,14 2.545.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00

54.234.104,22 18.020.451,85 16.024.687,49 16.024.687,49

59.740.931,52 18.020.451,85 16.024.687,49 16.024.687,49

6.342.127,38

0,00 0,00 0,00

7.868.142,58 7.226.594,70 7.226.594,7011.014.779,92

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

37.322.368,52 6.423.516,48 5.069.300,00 5.069.300,00

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

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

48.337.148,44 14.291.659,06 12.295.894,70 12.295.894,70

212.802,16 183.792,79 183.792,79 183.792,79

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.848.853,54 2.545.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00

53.398.804,14 18.020.451,85 16.024.687,49 16.024.687,49

53.398.804,14 18.020.451,85 16.024.687,49 16.024.687,49

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

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

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

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

5.506.827,30Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)

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

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

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

8.052.935,37 7.411.387,49 7.411.387,49

0,00 0,00 0,00

7.868.142,58 7.226.594,70 7.226.594,70

0,00 0,00 0,00

479.160,21 479.160,21 479.160,21

1.000,00 1.000,00 1.000,00

183.792,79 183.792,79 183.792,79

0,00 0,00 0,00

     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 ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

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

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�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

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

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

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

6.422.516,48 5.068.300,00 5.068.300,00

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve 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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 6.423.516,48 5.069.300,00 5.069.300,00

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

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

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

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve 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

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

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

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

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

1.892.022,40

9.031.702,80

7.952.367,02

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2020 1.255.934,47

0,00

1.017.459,82

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2021

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020

5.244.752,47

11.603.816,38

14.899.086,63

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020

0,00

1.949.482,22

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020 :

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 928.797,19

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 30.000,00

Fondo contenzioso 20.000,00

Altri accantonamenti 60.000,00

B) Totale parte accantonata 1.038.797,19

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 40.000,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 40.000,00

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 870.685,03

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 1



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 5



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 6



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 9



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 10



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Industria, PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROVINCIA DELL'AQUILA

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

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

dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

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

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

4.259.178,09

2.178.120,23

1.038.279,39

7.475.577,71

747.557,77

124.805,36

0,00

0,00

0,00

622.752,41

2.108.195,03

0,00

2.108.195,03

0,00

0,00

0,00

831.187,07

124.805,36

0,00

0,00

0,00

706.381,71

1.926.888,41

0,00

1.926.888,41

0,00

0,00

0,00

805.293,54

124.805,36

0,00

0,00

0,00

680.488,18

1.841.192,42

0,00

1.841.192,42

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

5.366.960,77

1.786.732,28

1.158.177,66

8.311.870,71

5.391.882,09

1.686.099,28

974.954,00

8.052.935,37

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.598,25 32.560,48previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.560,48 32.560,48 32.560,48

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

35.158,73

0,00 0,00

0,00 0,00

32.560,48

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.598,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

32.560,48

0,00

32.560,48

0,00

0,00

35.158,73

0,00

32.560,48 32.560,48

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

32.560,48

4 Istruzione e diritto allo studio 2.598,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.560,48 32.560,48

0,00

32.560,48 32.560,48

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

35.158,73

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

32.560,48

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 - 2023

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2021

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2020

PREVISIONI ANNO 
2022

PREVISIONI ANNO 
2023

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.456,86 26.128,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

26.128,00 26.128,00 26.128,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

35.584,86

0,00 0,00

0,00 0,00

37.778,52

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.456,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

26.128,00 26.128,00

0,00

26.128,00 26.128,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

35.584,86

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

37.778,52

TOTALE MISSIONI 12.055,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

58.688,48 58.688,48

0,00

58.688,48 58.688,48

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

70.743,59

0,00 0,00

70.339,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.055,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

58.688,48 58.688,48

0,00

58.688,48 58.688,48

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

70.743,59

0,00 0,00

70.339,00

Pag. 2

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(1) Indicare l'importo della voce E)  dell'Allegato concernente  il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio , secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile.  La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) 
su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi 
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate)

21,19% 23,03% 23,03%

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

81,62% 88,68% 88,68%

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 
corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

37,78%

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza 
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

65,95% 71,66% 71,66%

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

34,06%

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)

18,92% 20,72% 20,72%

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione 
decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

20,09% 20,09% 20,09%

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 
più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 
lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – 
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 14,81% 14,81% 14,81%

3.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente 
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

218,44 218,44 218,44
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre 
imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale 
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

18,20% 19,81% 19,81%

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 1,55% 1,68% 1,68%

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00% 0,00% 0,00%

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-

0,00% 0,00% 0,00%

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 
capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto
dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 
spesa al netto del FPV

44,80% 41,06% 41,06%

6.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione 
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1.000,39 788,80 788,80

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile)

0,00 0,00 0,00
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli 
investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1.000,39 788,80 788,80

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 
corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + 
Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 3,66% 3,66%

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 0,00% 0,00%

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- -
Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti 
a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -
Contributi agli investimenti-) (10)

0,00% 0,00% 0,00%

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi-
+ 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di 
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -
Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni-)

100,00%
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) 
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni 
pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00%

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 
31/12 dell'esercizio precedente (2) 7,32% 7,32% 7,32%

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di
mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- 
(U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in 
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto 
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 
1, 2 e 3 delle entrate

3,83% 4,16% 4,16%
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile) 392,37 381,91 361,16

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6) 44,66%

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7) 0,00%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8) 53,29%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (9) 2,05%

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di 
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto 
(1)

6/8



Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00% 0,00% 0,00%

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione 
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,00% 0,00% 0,00%

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 
giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 31,60% 34,34% 34,34%

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite
di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
32,35% 35,22% 35,22%
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione 
dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con 
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se 
disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è 
pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 
alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 
lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera 
A riportata nel predetto allegato a).
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) 
su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi 
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate)

21,19% 23,03% 23,03%

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

81,62% 88,68% 88,68%

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 
corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

37,78%

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza 
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

65,95% 71,66% 71,66%

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

34,06%

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
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2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)

18,92% 20,72% 20,72%

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione 
decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

20,09% 20,09% 20,09%

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 
più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 
lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – 
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 14,81% 14,81% 14,81%

3.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente 
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

218,44 218,44 218,44
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TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre 
imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale 
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

18,20% 19,81% 19,81%

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 1,55% 1,68% 1,68%

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00% 0,00% 0,00%

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-

0,00% 0,00% 0,00%

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 
capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto
dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 
spesa al netto del FPV

44,80% 41,06% 41,06%

6.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione 
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1.000,39 788,80 788,80

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile)

0,00 0,00 0,00
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli 
investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1.000,39 788,80 788,80

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 
corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + 
Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 3,66% 3,66%

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 0,00% 0,00%

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- -
Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti 
a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -
Contributi agli investimenti-) (10)

0,00% 0,00% 0,00%

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi-
+ 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di 
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -
Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni-)

100,00%
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) 
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni 
pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00%

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 
31/12 dell'esercizio precedente (2) 7,32% 7,32% 7,32%

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di
mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- 
(U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in 
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto 
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 
1, 2 e 3 delle entrate

3,83% 4,16% 4,16%
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile) 392,37 381,91 361,16

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6) 44,66%

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7) 0,00%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8) 53,29%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (9) 2,05%

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di 
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto 
(1)

6/8



Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato 1-A

2021 2022 2023

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00% 0,00% 0,00%

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione 
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,00% 0,00% 0,00%

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 
giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 31,60% 34,34% 34,34%

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite
di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
32,35% 35,22% 35,22%
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023 approvato il 

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione 
dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con 
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se 
disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è 
pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 
alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 
lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera 
A riportata nel predetto allegato a).
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
Allegato 1-B

Esercizio n+1: 
Previsioni 

competenza/ totale 
previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 
Previsioni 

competenza/ totale 
previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 
Previsioni 

competenza/ totale 
previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / Media 

Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio n+1/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 28,03% 30,20% 30,20% 16,75% 100,00% 74,74%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 29,92% 30,20% 30,20% 16,75% 100,00% 74,74%

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 9,26% 9,86% 9,86% 4,88% 100,00% 34,24%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 100,00% 28,77%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 9,36% 9,97% 9,97% 4,97% 100,00% 34,12%

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4,20% 4,72% 4,72% 2,78% 100,00% 67,55%

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 
e degli illeciti

0,08% 0,09% 0,09% 0,05% 100,00% 80,02%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Titolo
Tipologia

Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 
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approvato il 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 69,94%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,12% 1,26% 1,26% 1,33% 100,00% 61,24%

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 5,41% 6,08% 6,08% 4,17% 100,00% 65,62%

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 29,88% 27,64% 27,64% 62,01% 100,00% 21,69%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2,22% 0,00% 0,00% 3,47% 100,00% 32,00%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1,92% 2,16% 2,16% 0,65% 100,00% 49,22%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1,62% 1,83% 1,83% 0,80% 100,00% 38,98%

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 35,64% 31,63% 31,63% 66,93% 100,00% 22,32%

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5,55% 6,24% 6,24% 0,00% 100,00% 0,00%

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5,55% 6,24% 6,24% 0,00% 100,00% 0,00%

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,21% 13,73% 13,73% 5,93% 100,00% 86,07%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,91% 2,15% 2,15% 1,26% 100,00% 94,00%

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,12% 15,88% 15,88% 7,18% 100,00% 87,45%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,02%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti 
con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a 
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

TOTALE ENTRATE



Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
Allegato 1-C

2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

01 Organi istituzionali 0,98% 0,00% 100,00% 1,10% 0,00% 1,10% 0,00% 0,46% 0,00%

02 Segreteria generale 4,67% 0,00% 100,00% 3,12% 0,00% 3,12% 0,00% 2,26% 2,57%

03
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

1,14% 0,00% 100,00% 1,28% 0,00% 1,28% 0,00% 0,64% 0,49%

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

0,84% 0,00% 100,00% 0,95% 0,00% 0,95% 0,00% 0,35% 0,32%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,40% 0,00% 100,00% 3,82% 0,00% 3,82% 0,00% 6,66% 13,47%

06 Ufficio tecnico 3,32% 0,00% 100,00% 3,74% 0,00% 3,74% 0,00% 2,19% 1,46%

07
Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,49% 0,00% 100,00% 0,56% 0,00% 0,56% 0,00% 0,31% 0,23%

08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Altri servizi generali 1,11% 0,00% 100,00% 1,25% 0,00% 1,25% 0,00% 0,75% 1,21%

15,96% 0,00% 100,00% 15,83% 0,00% 15,83% 0,00% 13,66% 19,75%

01 Uffici giudiziari 0,10% 0,00% 100,00% 0,12% 0,00% 0,12% 0,00% 0,03% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,10% 0,00% 100,00% 0,12% 0,00% 0,12% 0,00% 0,03% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 1,05% 0,00% 100,00% 1,18% 0,00% 1,18% 0,00% 1,24% 1,30%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 0,00% 100,00% 1,18% 0,00% 1,18% 0,00% 1,24% 1,30%

01 Istruzione prescolastica 0,16% 0,00% 100,00% 0,17% 0,00% 0,17% 0,00% 0,10% 0,00%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 14,38% 0,00% 100,00% 16,17% 0,00% 16,17% 0,00% 7,93% 0,00%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,51% 0,00% 100,00% 0,58% 0,00% 0,58% 0,00% 0,45% 0,00%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,04% 0,00% 100,00% 16,92% 0,00% 16,92% 0,00% 8,48% 0,00%

01
Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,45% 0,00% 100,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,00% 0,23% 0,01%

02
Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

0,38% 0,00% 100,00% 0,42% 0,00% 0,42% 0,00% 0,35% 1,21%

0,82% 0,00% 100,00% 0,93% 0,00% 0,93% 0,00% 0,58% 1,22%

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 
sicurezza

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine 
pubblico e sicurezzaa

Missione 04 Istruzione e 
diritto allo studio

Missione 05 Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 
allo studio

Missione 01 Servizi 
istituzionali, generali e 

di gestione

TOTALE Missione 02 Giustizia

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: Media 
(Impegni + FPV) 
/Media (Totale 

impegni + Totale 
FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

1/10
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2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: Media 
(Impegni + FPV) 
/Media (Totale 

impegni + Totale 
FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

01 Sport e tempo libero 10,43% 0,00% 100,00% 11,73% 0,00% 11,73% 0,00% 11,48% 22,80%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,43% 0,00% 100,00% 11,73% 0,00% 11,73% 0,00% 11,48% 22,80%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,49% 0,00% 100,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,45% 0,00%

0,49% 0,00% 100,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,45% 0,00%

01 Urbanistica e assetto del territorio 1,63% 0,00% 100,00% 1,83% 0,00% 1,83% 0,00% 0,32% 0,00%

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

0,19% 0,00% 100,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,62% 1,84%

1,82% 0,00% 100,00% 2,05% 0,00% 2,05% 0,00% 0,94% 1,84%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

2,76% 0,00% 100,00% 0,61% 0,00% 0,61% 0,00% 2,24% 0,00%

03 Rifiuti 7,06% 0,00% 100,00% 7,94% 0,00% 7,94% 0,00% 5,04% 0,00%
04 Servizio idrico integrato 0,13% 0,00% 100,00% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 0,08% 0,00%

05
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,95% 0,00% 100,00% 8,70% 0,00% 8,70% 0,00% 7,36% 0,00%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,74% 11,15%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 7,15% 0,00% 100,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 26,59% 41,93%

7,15% 0,00% 100,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 42,33% 53,08%

01 Sistema di protezione civile 0,02% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Totale Missione 08 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e 
diritto alla mobilità

Totale Missione 07 Turismo
Missione 07 Turismo

Totale Missione 06 Politiche giovanili 
sport e tempo libero

Missione 11 Soccorso 
civile

Missione 06 Politiche 
giovanili sport e tempo 

libero
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
Allegato 1-C

2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: Media 
(Impegni + FPV) 
/Media (Totale 

impegni + Totale 
FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

0,02% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00%

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido

0,17% 0,00% 100,00% 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 8,83% 0,00% 100,00% 9,38% 0,00% 9,38% 0,00% 5,06% 0,00%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1,36% 0,00% 100,00% 1,53% 0,00% 1,53% 0,00% 0,57% 0,00%

10,36% 0,00% 100,00% 11,10% 0,00% 11,10% 0,00% 5,62% 0,00%

01
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05
Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

Totale Missione 11 Soccorso civile
civile

Missione 12 Diritti 
sociali, politiche sociali 

e famiglia

Missione 13 Tutela della 
salute
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
Allegato 1-C

2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: Media 
(Impegni + FPV) 
/Media (Totale 

impegni + Totale 
FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Industria, PMI e Artigianato 0,03% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00%

02
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

0,19% 0,00% 100,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,00% 0,05% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,22% 0,00% 100,00% 0,24% 0,00% 0,24% 0,00% 0,07% 0,00%

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

1,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fondo di riserva 4,17% 0,00% 19,96% 3,36% 0,00% 3,36% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

Missione 20 Fondi e 

Totale Missione 19 Relazioni 
internazionali

Missione 19 Relazioni 
internazionali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali

Missione 18 Relazioni 
con le altre autonomie 

territoriali e locali

Totale Missione 17 Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche

Missione 17 Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche

Missione 16 Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale

Missione 15 Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

Totale Missione 14 Sviluppo economico e 
competitività

Missione 14 Sviluppo 
economico e 
competitività

Totale Missione 13 Tutela della salute
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Denominazione Ente: CITTA' DI CASTEL DI SANGRO - PROVINCIA DELL'AQUILA
Allegato 1-C

2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: Media 
(Impegni + FPV) 
/Media (Totale 

impegni + Totale 
FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,17% 0,00% 19,96% 3,36% 0,00% 3,36% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

1,02% 0,00% 100,00% 1,15% 0,00% 1,15% 0,00% 0,64% 0,00%

1,02% 0,00% 100,00% 1,15% 0,00% 1,15% 0,00% 0,64% 0,00%

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 5,55% 0,00% 100,00% 6,24% 0,00% 6,24% 0,00% 0,00% 0,00%

5,55% 0,00% 100,00% 6,24% 0,00% 6,24% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 14,12% 0,00% 100,00% 15,88% 0,00% 15,88% 0,00% 6,97% 0,00%

02
Anticipazioni per il finanziamento del 
sistema sanitario nazionale

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,12% 0,00% 100,00% 15,88% 0,00% 15,88% 0,00% 6,97% 0,00%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 
stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 60 Anticipazioni 
finanziarie

Totale Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 20 Fondi e 
accantonamenti

Missione 20 Fondi e 
accantonamenti

Missione 50 Debito 
pubblico

Missione 60 
Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per 
conto terzi
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52,64%
55,30%

63,55%

36,54%

52,73%

36,73%

78,32%

58,24%

0,00%

0,00%
80,15%

52,14%

33,16%

0,00%

33,16%

62,35%

0,00%

62,35%

67,29%

30,17%

0,00%

0,00%

53,87%

0,00%

31,33%

58,86%

70,60%

64,79%

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

4,27%

0,00%

4,27%

72,06%

72,06%

20,43%

41,43%

31,58%

0,00%

9,20%

85,28%
0,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

62,52%

0,00%

0,00%

0,00%

84,20%

4,72%

26,47%

37,96%

0,00%
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

37,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41,93%

0,00%

0,00%

0,00%

50,09%

42,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%8/10



MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

0,00%

13,07%

74,68%

0,00%

0,00%

23,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,10%

0,00%

2,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

0,00%

0,00%

0,00%

89,90%

89,90%

0,00%

0,00%

69,95%

0,00%

69,95%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 
stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili 

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n.42”, è stata l’ Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad agosto 2014 il 

D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a regime della riforma, attraverso: 

a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli 

schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011; 

b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013. 

 

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 

196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul 

federalismo fiscale sono finalizzati a garantire: 

AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; 

SUPERAMENTO  GRADUALE  DEL  CRITERIO  DELLA  SPESA  STORICA  A  FAVORE  DEI  COSTI  E 

FABBISOGNI STANDARD; ADOZIONE DI: 

• regole contabili uniformi; 

• comune piano dei conti integrato; 

• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la        

classificazione economico-funzionale; 

• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; 

• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; 

• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;  

 

RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI  E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON 

QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI 

Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “armonizzazione” - ha lo scopo 

di: 

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; 

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

 

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere 

registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque 

fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del 

Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata: 

a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di 

bilancio; 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 3 

 

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e 

passivi; 

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova 

definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; 

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; 

e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; 

f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; 

g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con  avvicinamento della competenza finanziaria 

alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa); 

h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con 

entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.  

 

L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento  della   

finanza coordinamento della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei  conti  delle Amministrazione 

Pubbliche  anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla 

determinazione dei fabbisogni e costi standard.  

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un di nuovo documento unico di 

programmazione,  il  DUP,  in  sostituzione  del  Piano  Generale  Sviluppo  e  della Relazione  Previsionale  e Programmatica.   

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento 

(art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, 

efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli 

strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, 

successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una 

amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come 

la programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e 

degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della 

affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni 

necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di 

mantenimento degli stessi”. 

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a 

causa di: 

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione; 

b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione; 

c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale 

conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.  
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La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso, l’anticipazione e l’autonomia 

del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 

31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. 

Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del 

bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio - come la RPP - ma piuttosto 

costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; la riduzione dei 

documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il 

successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, 

necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di 

programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel 

cassetto”.  

 

Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale 

che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano  i  bilanci  

locali  rende  pressoché  impossibile  qualsiasi  tentativo  serio  di  programmazione,  che  si  fonda, principalmente, sulla 

certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la 

riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di 

programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.  

La composizione del DUP 

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. In particolare: 

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi 

strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è 

supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali 

cheprospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 

urgenti e appropriate. 

 la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al 

processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la 

programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e 

per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I 

programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale 
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implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il 

PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la 

programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 6 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 

 

 

 

 

DUP  

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

PER GLI ANNI 2021/2023 

 

 

Sezione Strategica 

 

Codice Descrizione 
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Codice Descrizione 

0001 MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DI STRUTTURE PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI DI ENTI PUBBLICI 

0002 INFRASTRUTTURE COMUNALI 

0003 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 

0004 PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LA GODIBILITA' DEL TERRITORIO 

0005 EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

0006 RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000 

Linea n. 00010000 
MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DI STRUTTURE PER 
LA EROGAZIONE DI SERVIZI DI ENTI PUBBLICI 

Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan SANGRO FORTE 

Tipo SANGRO FORTE 

Referente Politico SINDACO 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

 
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di assicurare il mantenimento sul territorio delle 
strutture di pubblico servizio ritenute essenziali e vitali per la vita della comunità sangrina 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 GIUDICE DI PACE 22/09/2020 21/09/2025 

0002 PRESIDIO OSPEDALIERO 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00010001 

Codice: 00010001 GIUDICE DI PACE 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico SINDACO 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore  

 

 

Sono state completate le procedure per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace a 
Castel di Sangro.  
 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00010002 

Codice: 00010002 PRESIDIO OSPEDALIERO 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan  
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Tipo  

Referente Politico SINDACO 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore  

 

 

Prosecuzione delle azioni per il mantenimento del Presidio Ospedaliero. Verranno portati a 
compimento i lavori, eseguiti per conto della ASL n.1, sulla struttura ospedaliera e riguardanti i 
locali del Distretto Sanitario. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000 

Linea n. 00020000 INFRASTRUTTURE COMUNALI 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI SANGRO SOSTENUTA 

Tipo CASTEL DI SANGRO SOSTENUTA 

Referente Politico CASTELLANO FRANCO 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

L’anno 2021 vedrà il proseguimento dei lavori di realizzazione del Campus scolastico. La 
realizzazione del Campus andrà ad arricchire l'urbanizzazione della località di Ponte Nuovo, 
completando la vocazione della zona a centro di servizi scolastici, con la costruzione di un 
edificio non impattante dal punto di vista urbanistico. 
La realizzazione di un impianto da destinare a piscina, è prevista nell’ambito delle risorse che 
si renderanno disponibili nel Masterplan della Regione Abruzzo. 
 

 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 EDIFICAZIONE CONFORMANTE 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00020001 

Codice: 00020001 EDIFICAZIONE CONFORMANTE 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico  

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture avranno l'obiettivo di dotare la comunità di 
servizi a impatto ambientale minimo e con la soddisfazione di esigenze primarie. In tal senso è 
prevista la realizzazione di ulteriori interventi sulle linee idriche e fognarie in diverse località del 
Comune. 
La realizzazione di strutture quali il Campus, avverrà con un tipo di edificazione coerente con il 
contesto di riferimento, al fine di conservare l'immagine di vivibilità che il Comune si è 
cosstruito nel tempo. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 

Linea n. 00030000 
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE 

Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI SANGRO ORDINATA 

Tipo CASTEL DI SANGRO ORDINATA 

Referente Politico CASTELLANO FRANCO 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

E' obiettivo della Amministrazione comunale realizzare un programma di manutenzioni in 
grado di garantire il mantenimento dei livelli di percorrenza della viabilità urbana ed extra-
urbana,  
 
Il programma delle manutenzioni sarà orientato a garantire l'immagine della Città. 
 
In ordine agli interventi di edilizia privata, l'Amministrazione persegue l'obiettivo 
dell'autorizzazione di interventi coerenti con la struttura urbanistico- architettonica dell'abitato, 
cercando di mantenere inalterato il livello di vivibilità della cittadina. 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 EDILIZIA PRIVATA 22/09/2020 21/09/2025 

0003 MANUTENZIONI 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00030001 

Codice: 00030001 EDILIZIA PRIVATA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI SANGRO COERENTE 

Tipo CASTEL DI SANGRO COERENTE 

Referente Politico SINDACO 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore  

 

Autorizzazione di interventi di edilizia privata coerenti con il tessuto urbanistico. 
 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00030003 

Codice: 00030003 MANUTENZIONI 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI SANGRO TONICA 

Tipo CASTEL DI SANGRO TONICA 

Referente Politico CASTELLANO FRANCO 
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Delega VICE-SINDACO  

Responsabile di Settore  

 

Sistemazione della viabilità peri-urbana. 
Mantenimento in efficienza della viabilità urbana. 
Cura del verde pubblico. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000 

Linea n. 00040000 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LA GODIBILITA’ DEL 
TERRITORIO 

Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI  SANGRO VIVA 

Tipo CASTEL DI  SANGRO VIVA 

Referente Politico ACCONCIA ENIA 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Da sempre la Città di Castel di Sangro ha inteso promuovere la realizzazione di eventi volti a 
diffondere l'immagine dell'Alto Sangro, e promuovere iniziative che, nel corso dell'anno, 
accompagnassero la vita dei Castellani, con momenti di ritrovo comunitario e di promozione di 
incontro tra i giovani. 
Da alcuni anni, tali iniziative intendono anche offrire ai turisti della Città, occasioni di 
completamento del benessere goduto durate le proprie vacanze. 
In tal senso, verranno riproposte appuntmenti, e patrocinate iniziative in campo sportivo, 
culturale, durante il periodo estivo e in generale, durante i periodi di vacanze, volte ad attrarre 
visitatori e a offrire occasioni di piacevole condivisione comunitaria del tempo libero. 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00040000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 CASTEL DI SANGRO VIVA 22/09/2020 21/09/2025 

0004 CASTEL DI SANGRO APERTA 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00040001 

Codice: 00040001 CASTEL DI SANGRO VIVA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan VIVA CASTEL DI SANGRO 

Tipo VIVA CASTEL DI SANGRO 

Referente Politico ACCONCIA ENIA 

Delega ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI 

Responsabile di Settore  

 

Promozione dell'attività sportiva. 
Fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali. 
Promozione di iniziative di interazione giovanile (es.Notte Bianca). 
 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00040004 

Codice: 00040004 CASTEL DI SANGRO APERTA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan VISITATECI 
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Tipo VISITATECI 

Referente Politico  

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Patrocinio delle iniziative culturali nei periodi di vacanza, con sostegno alle iniziative delle 
locali associazioni (es.Pro-Loco). 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000 

Linea n. 00050000 EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan CASTEL DI SANGRO SOLIDALE 

Tipo CASTEL DI SANGRO SOLIDALE 

Referente Politico DELL’EREDE RAFFAELLA 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Le modalità di erogazione dei Servizi sociali sono organizzate grazie alla piena operatività 
l’ECAD dell’Ambito Sociale Distrettuale n.6 “Sangrino”, come istituito con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/2016. 
E’ prevista l’indizione di gare per la individuazione dei soggetti futuri gestori dei servizi sociali. 
E’ stato costituito l’Ufficio di Piano, che ha richiesto allo scopo, un servizio di supporto tecnico- 
specialistico per la predisposizione del Piano Distrettuale dell’Ambito Sociale. 
Il Comune sosterrà politiche di prevenzione del disagio sociale, favorendo i processi di 
soluzione familiare del disagio e favorendo la massima cura del soddisfacimento delle 
esigenze delle categorie meno vicine al benessere. 
E' compito del Comune favorire le dinamiche di solidarietà sociale, presupposto fondamentale 
per evitare la creazione di situazioni di malessere comunitario. 
 

 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00050000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 FASCE DEBOLI 22/09/2020 21/09/2025 

0002 SCUOLA 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00050001 

Codice: 00050001 FASCE DEBOLI 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan E’ FORZA  SOSTENERE I DEBOLI 

Tipo E’ FORZA  SOSTENERE I DEBOLI 

Referente Politico DELL’EREDE RAFFAELLA 

Delega ASSESSORE SERVIZI SOCIALI 

Responsabile di Settore  

 

Sostegno per il superamento di situazioni di disagio, anche puntuale. 
Monitoraggio delle iniziative intraprese nell'ambito del Piano di Zona, con verifica di correzioni. 
 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00050002 

Codice: 00050002 SCUOLA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan SCUOLA NOSTRA 

Tipo SCUOLA NOSTRA 
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Referente Politico  

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Sostegno economico al funzionamento dei servizi scolastici. 
Mantenimento dei servizi di mensa. 
Patrocinio di iniziative didattico- culturali. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 

Linea n. 00060000 RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 01/06/2020 

Slogan CASTEL DI SANGRO RAGIONEVOLE 

Tipo CASTEL DI SANGRO RAGIONEVOLE 

Referente Politico SINDACO 

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Coerentemente con gli indirizzi nazionali in materia di contenimento delle spese , 
l'Amministrazione opererà politiche di controllo stringente delle dinamiche di spesa. In tal 
senso nell'anno 2017, si è avuta  la definitiva implementazione dell'appalto per la erogazione 
dei servizi di illuminazione pubblica. 
Nella dinamica della gestione del personale, si terrà conto dei forti limiti posti in materia di 
assunzione del personale e si provvederà ad una verifica dell'organizzazione comunale, che 
tenga conto della evoluzione della normativa in materia di società partecipate, e di coerenza 
sostenibile con le altre iniziative che l'Amministrazione intende percorrere (Giudice di Pace, 
Suap). 
Sono in corso le procedure per la individuazione di vigili a tempo determinato, in grado di 
supportare l’attuale organico. 
In materia di società partecipate, si verificheranno in maniera puntuale gli oneri sostenuti per la 
erogazione dei servizi da parte delle stesse, e le dinamiche nella gestione dei servizi (vedi 
servizio rifiuti), provvedendo alle azioni richieste con la cosiddetta “Riforma Madia”. 
Per quanto riguarda la gestione della riscossione coattiva, visto l’art.2, comma 2, del 
D.L.193/2016, come introdotto con la legge di conversione n.225/2016, il Comune di Castel di 
Sangro  affida al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui al D.L.193/2016, le attività 
di riscossione coattiva delle entrate tributarie  o patrimoniali proprie, fatte salve diverse 
determinazioni della Giunta Comunale, in singoli casi da valutare. 
 

 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000 
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 CONTENIMENTO DELLA SPESA 22/09/2020 21/09/2025 

0002 PARTECIPAZIONI 22/09/2020 21/09/2025 

0006 CONTINUITA' E PROGRESSO 22/09/2020 21/09/2025 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060001 

Codice: 00060001 CONTENIMENTO DELLA SPESA 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan SPESA EFFICIENTE 

Tipo SPESA EFFICIENTE 

Referente Politico SINDACO 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore  

 

Gestione efficiente della spesa del personale, tenendo conto dei limiti vigenti nell'utilizzo delle 
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diverse tipologie contrattuali. 
Gestione efficiente della spesa nella fruizione delle utenze (es.illuminazione pubblica). 
 

 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060002 

Codice: 00060002 PARTECIPAZIONI 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan STRATEGIA 

Tipo STRATEGIA 

Referente Politico SINDACO 

Delega SINDACO 

Responsabile di Settore  

 

Monitoraggio delle attività della società interamente partecipate, al fine di evitare situazioni 
deficitarie. 
Controllo sulle altre società partecipate. 
Razionalizzazione delle partecipazioni societarie e verifica dei servizi erogati dalle partecipate, 
in coerenza con i dettami del Legislatore nazionale e in coerenza con gli indirizzi formulati dal 
Consiglio Comunale. 
 

SCHEDA ANALITICA DELL’ OBIETTIVO STRATEGICO 00060006 

Codice: 00060006 CONTINUITA’ E PROGRESSO 
Periodo Mandato Dal 22/09/2020 al 21/09/2025 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico  

Delega  

Responsabile di Settore  

 

Erogazione ordinaria dei servizi comunali 
Razionalizzazione dei processi interni 
Formazione per lo svolgimento di attività ulteriori da parte del personale dipendente 
(Creazione di un Ufficio per la pianificazione delle attività di individuazione delle risorse 
finanziarie da Enti, Ufficio Visure Camera di Commercio, SUAP) 
Promozione di iniziative per la fruizione "da remoto" di dati da parte dell'utenza 
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LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

 

L’attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell’attività amministrativa finalizzate anche ad 
informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi. Ci riferiamo in 
particolare a: 

a) ogni anno, 
attraverso: 

•  la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

•  l’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento 
rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da 
garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i 
risultati conseguiti in  relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale; 

•  l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al rendiconto, prevista dal D.Lgs. n. 

267/2000. 

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale 
documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi 
dagli  organismi esterni di controllo.   

L’attuale Amministrazione, 

riconfermata il 22 settembre 2020 

con l’elezione del Sindaco, Avv. 

Angelo Caruso, provvederà a 

dare adeguata relazione delle 

attività svolte in relazione al 

mandato affidato, ai sensi 

dell’art.4 del D.Lgs.149/2011. 
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Le spese di personale 

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale 
è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo è stato innovato dall’entrata in vigore dell’art. 33, 
comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, in materia di assunzioni di personale, e dal Decreto del 17 marzo 2020 
recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale . 

 

Norma Misura di 
contenimento 

Validità temporale 
art. 3, comma 5-bis, 

del D.L. n. 90/2014, 

convertito dalla Legge 

11 agosto 2014, n. 

114, 

ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell’art. 1, comma 557, 

della Legge n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell’ambito della 

programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale 

con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione (Triennio 2011 – 2013);c; 

 

A regime 

Art. 23 del  Decreto 

legislativo n. 75, 25 

maggio 2017 

Nelle more della contrattazione collettiva nazionale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 

A regiome 

D.M. 17/03/2020 Superamento del principio del turn over. 

Definizione della capacità assunzionale dell’Ente in considerazione di determinati valori soglia da 

rispettare, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il 

personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. 

 

Dal 20/04/2020 a regime 
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Le società partecipate 

Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. 
Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di 
rotta, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli 
finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall’obbligo di ripianamento delle perdite. Nascono quindi 
una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, 
ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente: 

 all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti 
sul personale; 

 all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 
abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose;
 all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società 
partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione della dotazione 
organica in caso di esternalizzazione dei servizi. 

 

Con la legge di stabilita del 2014 (legge n. 147/2013) si compie un cambio di strategia del legislatore in ordine 

all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali, ovviamente con 

l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate. Il legislatore rinuncia ad intervenire 

attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti, e compie una consistente abrogazione di norme che 

a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si 

realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di 

bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di 

esercizio delle società (ed enti) partecipate. A partire dall'esercizio 2015 infatti, ovvero nel Bilancio preventivo relativo a tale 

esercizio, si dovrà procedere ad un graduale e progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel 

caso in cui società (ma anche aziende speciali, ASP ed istituzioni) partecipate registrino risultati negativi. Tale 

accantonamento si dovrà realizzare pro-quota di partecipazione detenuta, alle perdite risultanti nel triennio precedente 

(l'applicazione della norma in questione viene graduata attraverso un meccanismo/algoritmo che fa riferimento a valori 

medi, nel merito del quale non si entra qui, ma che non e detto che favorisca le situazioni in miglioramento nel periodo).  

Tale disposizione non fa venir meno il divieto di ripiano delle perdite (ex DL 78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a 

congelare una quota di risorse dell'Ente, al fine di disinnescare ogni tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di 

fuori del Bilancio comunale. Per le sole società in house inoltre la norma prevede, nel caso di reiterate perdite per 

successivi esercizi, prima una riduzione dei compensi degli amministratori e un riconoscimento di 'automatica' giusta causa 

per la loro revoca, ed oltre ancora un obbligo di liquidazione (con danno erariale a carico dei soci che omettano). 

Invece con l’articolo 23 del decreto legge n. 66/2014 8L. n. 89/2014), si demandava al Commissario straordinario Cottarelli 
la predisposizione di un programma di razionalizzazione: 

- delle aziende speciali; 
- delle istituzioni; 
- delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle 

dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello 

nazionale e internazionale; 
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di 

funzioni e attività di servizi. 
 

In questo contesto la legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una netta distinzione tra norme 

relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione 

delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di 

disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di razionalizzazione 
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predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, 

da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la 

riduzione in termini numerici delle società partecipate ed  il contenimento  della spesa. Il Comune di Castel di Sangro ha 

adottato entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate dirette e indirette, inviato alla 

Sezione regionale della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica le disposizioni 

sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi di aggregazione, sia mediante specifici obblighi 

rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per Amministrazioni pubbliche e gestori. Al fine di 

promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica veniva previsto l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione, previa diffida all'ente locale ad 

adempiere entro il termine di trenta giorni, qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo entro il 1° marzo 2015 

oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.  

A dicembre 2020 si è adottata la delibera di revisione delle partecipazioni prevedendo per la Castel di Sangro Servizi srl un 

progetto di fusione da realizzare nell’anno corrente. 

Nell’anno 2016, con il 

D.Lgs.175/2016 “Testo Unico 

sulle società partecipate” si era 

provveduto al riordino della 

disciplina delle partecipazioni 

societarie delle pubbliche 

amministrazioni. La cosiddetta 

“riforma Madia” ha subito un 

rallentamento a causa della 

sentenza della Corte 

Costituzionale n.251/2016, che ha 

indotto il Governo alla ricerca di 

una intesa Stato – Regioni su un 

decreto correttivo dello stesso 

D.Lgs.175/2016. Il testo proposto 

del Governo contiene ancora la 

proposta della cessazione delle 

partecipate che abbiano 

costantemente registrato un 

fatturato inferiore a un milione di 

Euro. 
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La spending review 

Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse 
trasferite dallo Stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti 
nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni. 

 

Gli obiettivi di risparmio della spending review per i comuni (dati in milioni di euro) 

Provvedimenti Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
DL 95/2012: beni e servizi 500 ml 2.250 ml 2.500 ml 2.600 ml 2.600 ml 2.600 ml 
DL 66/2014: beni e servizi   340 ml 510 ml 510 ml 510 ml 
DL 66/2014: autovetture 0,7 ml 1 ml 1 ml 1 ml 
DL 66/2014: consulenze 3,8 ml 5,7 ml 5,7 ml 5,7 ml 

 

 

Relativamente alla spesa per autovetture e consulenze, per il Comune di Castel di Sangro è assai contenuta, in relazione al 
parco- macchine affidato. 

Non sono state affidate consulenze nel periodo considerato, e per gli anni a venire non si prevede che vengano affidate. 

Nella spesa di beni e servizi, si prevede un sempre maggiore ricorso al MEPA per la effettuazione degli acquisti, e si terrà 
sempre conto dei parametri stabiliti da CONSIP S.p.A. per i servizi negoziati in tale ambito. 

 

Ai tagli sopra indicati, programmaticamente se ne dovrebbero aggiungere sicuramente altri connessi alla creazione soggetti 

aggregatori per l’espletamento delle procedure di acquisto, all’individuazione di parametri di costo per l’acquisto di beni e 

servizi, allo svolgimento in forma associata delle funzioni, ecc. 

Ricordiamo inoltre come la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha già disposto un ulteriore taglio di risorse ai comuni, 

attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 1,2 miliardi. Tale taglio, pur non collegato a nessun obiettivo 

di risparmio specifico, si somma a quelli già previsti dalle precedenti disposizioni legislative, azzerando, di fatto, le risorse che 

lo Stato stanzia per il finanziamento dei bilanci comunali. 

Le variazioni apportate al presente bilancio rispetto al precedente sono state determinate da diversi fattori.  

Il primo, l’azzeramento delle entrate erogate dallo Stato, conseguenza dell’avvenuta costante decurtazione dei trasferimenti 

da parte dello Stato nel corso degli anni, in ultimo per effetto di quanto stabilito con l’art.14 del D.L. 78/2010, con il D.L. 

201/11, con l’art.47 del D.L.66/2014. Il secondo, il pesantissimo contributo dovuto da questo Ente al Fondo di Solidarietà 

Comunale, passato da una previsione iniziale di Euro 640.000,00 per l’anno 2013, a una previsione certa attuale di Euro 

1.108.000,00 per l’anno 2015, confermata per gli anni dal 2016 in poi, al lordo del ristoro TASI. 
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  ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 

  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in economia, anche  tramite appalto 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Appaltatore 

Biblioteca Diretta   

Manutenzione immobili e strade Diretta   
Recupero evasione tributaria  Diretta   
Refezione scolastica Appalto Cooper Sangro- Ristorante “Il Sorriso” 

   
   
   

 

Servizi gestiti in concessione a privati 

Servizio Affidatario 

Servizi di distribuzione del gas naturale Alto Sangro Distribuzione 

Gas 
Servizi cimiteriali, illuminazione votiva Diretta 

 

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Soggetto gestore 

(in caso di gestione esternalizzata) Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) Concessione  S.A.C.A. S.p.A. 
Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e 
smaltimento rifiuti (escluso lo spazzamento strade) 

Affidamento “in house” Co.ge.s.a. S.p.A. 

Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate 

Servizio Modalità di 

svolgimento 

Soggetto gestore/Comune capofila 

Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: 

famiglia e minori – compresa funzione di tutela minori 
disagio adultianziani immigrazione 

Delega 

Art.27 D.Lgs.267/2000- Comunità Montana 

fino a Giugno 2017. Dal Luglio 2017 

subentrerà l’ECAD -Ambito Sociale 

Distrettuale n.6 “Sangrino”, come istituito 

con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 78 del 24/10/2016. 

 

La gestione delle attività socio assistenziali avviene in attuazione alle prescrizioni del Piano di Zona, 

che verrà revisionato con il subentro nello svolgimento dei servizi sociali, da parte dell’ECAD -Ambito 

Sociale Distrettuale n.6 “Sangrino”.  

 

Elenco partecipazioni in società di capitale  
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Denominazione Cod. 

Fisc. - Part. Iva 

 

Attivita Svolta/Funzioni attribuite 

Quota in % del 

patrimonio detenuta 

dal Comune di 

Castel di Sangro 

 

Indirizzo internet/e- 

mail 

 

 

1 

Castel di Sangro Servizi 

S.r.l. 

 

C.F. 01714910666 

P.I.  01714910666 

Gestione servizi comunali, tecnico- amministrativi, impianti sportivi 

 

 

100% 

 

castel.sangroservizi

@libero.it 

 

2 

S.A.C.A. S.p.A. 

 

C.F. 92006600669 

P.I.  01321570663 

Gestione del servizio idrico integrato 

 

 

 

 

           5,26% 

 

 

www.acqua.it  

3 

Consorzio P.M.I. Alto 

Sangro Soc Cons.a.r.l. 

  

C.F. 01598730669 

P.I.  01598730669 

Servizi per lo sviluppo delle imprese 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

www.consorziopmi.it 4 Co.ge.s.a. S.p.A. 

C.F. 92007760660 

P.I. 01400150668 

Servizio rifiuti, raccolta, trasporto, smaltimento 0,83% www.cogesambiente.

it 

E’ prevedibile, sulla scorta della documentazione programmatica ad oggi approvata nell’Ente,  il 

definitivo scorporo dalla Castel di Sangro Servizi S.r.l.,entro la fine dell’anno, del ramo di azienda 

relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani, con cessione alla società CO.GE.S.A. S.p.A.. Saranno 

valutate ipotesi alternative di svolgimento del servizio dei rifiuti solidi urbani. 
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Società ed enti controllati 

  

Società ed enti controllati 

Indirizzi generali sul ruolo degli enti ed organismi partecipati 

Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati, rinviando alla sezione operativa 

l’analisi della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi gestionali. 

 

  

Denominazione Cod. 

Fisc. - Part. Iva 

 

Attivita Svolta/Funzioni attribuite 

 

Indirizzo generale 

 

 

1 

Castel di Sangro Servizi 

S.r.l. 

 

C.F. E P.I. 01714910666 

P.I.  01714910666 

Gestione servizi comunali a rilevanza economica, tecnico- amministrativi, 
impianti sportivi 

 

Erogazione e produzione  dei servizi 

affidati , nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa in ordine alle assunzioni di 

personale.  

 

2 

S.A.C.A. S.p.A. 

 

C.F. 92006600669 

P.I.  01321570663 

Gestione del servizio idrico integrato 

 

 

 

Prosecuzione dello svolgimento del 

servizio, rispettando condizioni di 

economicità e profitto, tenendo conto delle 

norme che imporranno dall’anno 2018, il 

consolidamento, nei bilanci comunali, delle 

perdite delle società partecipate  

 

3 

Consorzio P.M.I. Alto 
Sangro Soc.Cons.a.r.l 

 P.I.01598730669 

 

C.F. 01598730669 

P.I.  01598730669 

Servizi per lo sviluppo delle imprese 

 

 

 

Sostegno all’attività svolta dal Consorzio, 

con verifica ulteriore nel tempo delle 

condizioni di mantenimento della 

partecipazione. 

4 Co.ge.s.a. S.p.A.  

 C.F. 92007760660 

P.I.01400150668 

 

Servizio rifiuti, raccolta, trasporto, smaltimento Prosecuzione del servizio affidato, con 

attuazione del programma previsto nel 

piano di razionalizzazione delle società 

partecipate. 
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Risorse finanziarie 

Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per la 

realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e 

nazionale – delineato in precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una  fortissima crisi economica, unito ad un 

percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore ondivago che fa e disfa il quadro normativo con devastanti 

effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere adeguati livelli 

dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte 

volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare la pressione fiscale? Uscire da questo circolo vizioso è la sfida che 

attende l’Italia ed anche tutte le amministrazioni locali, impegnati sul fronte comune dell’efficientamento della spesa, della 

lotta agli sprechi e del reperimento di risorse “alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il 

contrasto all’evasione fiscale. 

 

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

1) Opere di riassetto idrogeologico del territorio (Località Colle) 
2) Efficientamento impianti di pubblica illuminazione (Territorio comunale) 

    

Investimenti programmati   

1) Campus scolastico (Località S.Lucia) 
2) Opere di miglioramento sismico (Municipio) 
3) Realizzazione piste ciclo-pedonali (Territorio comunale) 
4) Realizzazione  

 

Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici 

L’IMU  risulta essere ad oggi una delle risorse più consistenti..  
La Legge di Stabilità prevede l’invarianza delle aliquote, per il solo anno 2017 , rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2016. 
Quindi per l’anno 2017 sono state applicate una aliquota del 10 per mille sugli immobili diversi da fabbricati di categoria “D”, 
una aliquota del 7,6 per mille sulle aree fabbricabili e sui fabbricati di categoria “D”. 
Per gli anni 2018 e 2019  sono state già deliberate  una aliquota del 10,6  per mille sugli immobili diversi da fabbricati di 
categoria “D”, una aliquota del 10,6 per mille sui fabbricati di categoria “D”, una aliquota del 7,6 per mille sulle aree 
fabbricabili. Per l’anno 2019 si ritiene di rispettare le indicazioni fornite già per gli anni 2017 e 2018. 
I terreni e i fabbricati strumentali all’attività agricola sono esenti dall’imposizione attesa la natura di Comune montano da parte 

del Comune di Castel di Sangro.  

 
Per l’Imposta comunale sulla  pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è incorso di approvazione il canone unico 
patrimoniale, confermando le tariffe esistenti. 
 
L’Addizionale IRPEF è già prevista con una aliquota dello 0,8% . 
 
Nell’ambito delle Tasse, la componente più consistente è la Ta.Ri. per la quale vengono riconfermate le tariffe approvate con 
il Piano Finanziario TARI 2020, in attesa della predisposizione del PEF grezzo dell’Ente gestore COGESA S.p.A.. 
Per la riscossione della TA.R.I. si prevedono l’invio di modelli di pagamento F24 e la riscossione in quattro rate. 

Nella gestione dei tributi comunali, attese le incertezze sul turn- over dei dipendenti pubblici e gli sviluppi della “Riforma 

Madia” in tema di società partecipate, sono autorizzate forme di esternalizzazione della gestione dei tributi comunali,  fino alla 

concessione della Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e fino alla concessione della T.O.S.A.P., e 

per quanto riguarda gli altri tributi comunali, fino alla esternalizzazione delle attività di accertamento e liquidazione e 

riscossione, anche in forma singola. Nella esternalizzazione delle attività descritte, ci si avvarrà prioritariamente del “soggetto 

preposto alla riscossione nazionale”, come definito con il D.L.193/2016, convertito in L.225/2016. Si autorizza comunque fin 

d’ora la Giunta Comunale a individuare, in alternativa, per singoli casi, soggetti abilitati secondo l’art.53 del D.Lgs. 446/97 
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Per quanto riguarda la riscossione coattiva, ci si avvarrà della previsione contenuta nell’art.2, comma 2, del D.L. 193 

convertito in L.225/2016, dell’affidamento della riscossione al “soggetto preposto alla riscossione nazionale”,  come definito 

con lo stesso provvedimento normativo. Si autorizza comunque fin d’ora la Giunta Comunale a individuare, in alternativa, nei 

singoli casi,  soggetti riscossori abilitati secondo l’art.53 del D.Lgs. 446/97. 

Resta ferma la possibilità della scelta alternativa di forme di gestione degli accertamenti I.M.U. e TA.RI. e più in generale della 

gestione dei tributi sugli immobili comunali, basata sulla esternalizzazione di servizi di elaborazione dati. 

Tra i servizi erogati da questo Ente, è attivato il Servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola Elementare e della 
Scuola Media interessati dal “tempo pieno”. 
I relativi proventi, trattandosi di servizi a domanda individuale, consentono una copertura parziale dei relativi costi, per la parte 

restante finanziati dai trasferimenti regionali per il diritto allo studio. 

La quantificazione della dotazione di risorse negli anni prossimi direttamente ottenute dalla erogazione dei servizi dovrà 

tenere conto degli effetti che il “federalismo fiscale” e la continua riduzione dei trasferimenti dello Stato porteranno nella 

capacità degli Enti di reperire risorse generali con le quali coprire gli oneri per la gestione di specifici servizi. 

 

Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni 
prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto 
per anni ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo una prima, provvisoria, 
individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, 
prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate 
dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato 
dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 

dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

1. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

2. i servizi in materia statistica. 

 

Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 

Tra le risorse in conto capitale vengono esposte gli introiti relativi ai proventi da concessioni cimiteriali , alle alienazioni di beni 
di uso civico e destinati ad opere di investimento, nonché dai proventi da alienazione di immobili.  
Per l’anno 2021 partiranno i lavori previsti con il finanziamento di Euro 8.000.000,00 per la realizzazione di un impianto 
sportivo da adibire a piscina comunale, finanziato all’interno dei Fondi europei dedicati al cosiddetto “Masterplan” della 
Regione Abruzzo. 
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Non è allo stato prevedibile per il triennio 2021-2023 l’ammontare di opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli 

oneri.  Eventuali opere a scomputo verranno autorizzate dopo la verifica del rapporto costi- benefici a favore dell’Ente e 

secondo le indicazioni offerte dalla normativa vigente. 

E’ previsto al momento nei documenti di programmazione, l’utilizzo di quote dei proventi dei titoli abilitativi edilizi destinabili nel 
solo anno 2021 alla manutenzione ordinaria del patrimonio, nonché al finanziamento di spese correnti, secondo i limiti  
quantitativi e temporali previsti con l’art.2, comma 8, della L. 244/07, come ultimamente aggiornato dalle disposizioni dell’art.1, 
comma 737, della  L.208/2015, che prevede  l’utilizzo per una quota del 100% a spese di manutenzione ordinaria del verde, 
delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 
 
Sarà riproposto da parte dell’Amministrazione un programma di realizzi dalle vendite di beni non indispensabili del patrimonio 

comunale e di uso civico in relazione a quanto stabilito con l’art.58 del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08. Le vendite hanno 

la finalità di dismettere beni non necessari all’Amministrazione, la cui gestione non si rivelerebbe redditizia e foriera solo di un 

carico all’Ente di oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le vendite saranno dirette anche alla eventuale 

realizzazione di investimenti produttivi di reddito per l’Ente. 

 

Indebitamento 

Il ricorso all’indebitamento è in prevalenza  dettato dall’esigenza di assicurare la quota a proprio carico in progetti cofinanziati 

da altri Enti del settore pubblico e l’attuazione di progetti a totale carico dell’Ente. 

 L’indebitamento di cui sopra sarà attuato, laddove necessario e possibile secondo gli attuali limiti di finanza pubblica, nei limiti 

della capacità di indebitamento di cui all’art. 204 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267. 

Le politiche di contenimento della spesa (spending review) che hanno portato nel corso degli anni dal 2012 in poi, alla 

riduzione dei trasferimenti correnti dallo Stato, fino addirittura al trasferimento di risorse dal Comune allo Stato per Euro 

1.116.000,00 lordi a titolo di contribuzione al Fondo di Solidarietà, non garantiscono al Bilancio comunale la stabilità nelle 

Entrate necessaria al sostenimento di ulteriori oneri annuali derivanti da nuovo indebitamento. 

Lo stanziamento connesso all’Anticipazione di tesoreria è nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate risultanti dall’ultimo 

Rendiconto di gestione approvato, come previsto dall’art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000. Per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 

118/2011, vengono contabilizzati a partire dall’anno 2015, eventuali utilizzi temporanei delle somme vincolate, per il 

pagamento delle spese non vincolate, nel rispetto delle norme che autorizzavano già tali utilizzazioni, sempre autorizzate 

negli anni, dalla Giunta Comunale (art.195, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

Si sottolinea l’eventualità dell’utilizzo di detto stanziamento. 

 

Equilibri di parte corrente 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da 

trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) 

e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Alle entrate correnti è necessario 

sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata nonché i contributi in conto 

interessi che ora vengono contabilizzati al Titolo 4.02.06. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al 

finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle 

entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 

Equilibrio finale 

L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per 
conto di terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, l’equilibrio finale è garantito senza la gestione 
dell’indebitamento (assunzione prestiti e rimborso di prestiti). 
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TIT. ENTRAT
E 

TIT. SPESE 
I Entrate tributarie I Spese correnti 
II Entrate da trasferimenti correnti II Spese in conto capitale 
III Entrate extra-tributarie  

III 

 

Acquisizione attività finanziarie 
IV Entrate da alienazioni 
V Riduzione di attività finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 
VI Accensione mutui IV Spese per rimborso di prestiti 

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 

 

Equilibri di competenza potenziata 

Gli equilibri di cassa sono stati ad oggi governati dalla necessità del rispetto dei parametri posti con il Patto di Stabilità. 

Per il futuro, il Legislatore ha posto l’obbligo del mantenimento di equilibri di competenza, la cui valenza è rilevante anche ai 

fini del mantenimento degli equilibri di cassa, attesa la adozione dei nuovi principi di “competenza finanziaria potenziata” nella 

gestione del bilancio degli Enti Locali. 
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Struttura  organizzativa 

La struttura organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/08/2013 e in ultimo 
aggiornata con deliberazione n.  134 del 19/06/2015, è composta delle aree indicate e relativi servizi, che presentano la 
conseguente dotazione organica: 

SETTORE I / Affari Generali 

Servizi demografici. Politiche Sociali. Pubblica Istruzione e attività promozionali  

 

N.  

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 

Economica 

Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

1 Funzionario  direttivo amministrativo D 1  

1 Istruttore direttivo amministrativo D 1  

3 Istruttore amministrativo  C  3 

4 Collaboratore amministrativo  B 4  

2 Operatore amministrativo A 1 1 

11  totale 7 4 

SETTORE II / Finanziario Contabilità e bilancio. 

Personale, economato e provveditorato . Tributi. Informatica 

N. 

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 

Economica 

Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

1 Funzionario  direttivo contabile D 1  

1 Istruttore direttivo informatico  D  1 

1 Istruttore direttivo contabile D 1 0 

2 Istruttore contabile  C  2 

1 Istruttore tecnico informatico  C 1(50% con 

settore III) 

In comando 

presso il 

Comune di 

Canzano 

(TE) 

1 Collaboratore contabile  B  1 

7  totale 3 4 
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SETTORE III / Urbanistica 

Edilizia – Ambiente- Manutenzione 

 

N. 

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 

Economica 

Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

1 Funzionario  direttivo tecnico D  0 

 Istruttore direttivo tecnico  1(art.110, comma 1, 

D.Lgs.267/2000, 

part-time 50% ) 

 

2 Istruttore tecnico  C 2 0 

1 Collaboratore amministrativo  B 0 1 

2 Collaboratore professionale tecnico  B 1 1 

3 Collaboratore tecnico  B 3 0 

4 Operatore tecnico  A 1 3 

     

13  totale 8 5 

 

SETTORE IV  / Opere Pubbliche 

Protezione civile. Patrimonio 

 

N. 

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 

Economica 

Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

1 Funzionario  direttivo tecnico D 1  

1 Istruttore direttivo tecnico D  1 

2 Istruttore tecnico  C 1 1 

1 Collaboratore amministrativo  B 1 0 

     

5  totale 3 2 
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SETTORE V/ Polizia Locale 

 

N. 

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria 

Economica 

Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

1 Funzionario  direttivo di vigilanza  D 1  

1 Istruttore direttivo di vigilanza D  1 

5 Istruttore di vigilanza  C 2 3 

1 Collaboratore  amministrativo  B 1  

8  totale 4 4 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 

N. 

Unità  

Qualifica / Profilo Professionale Categoria  Posto 

occupato  

Posto 

vacante 

5 Funzionario  direttivo  D 5 0 

5 Istruttore direttivo   D 1 4 

15 Istruttore  C 6 9 

13 Collaboratore  B 10 3 

6 Operatore  A 3 3 

44  totale 25 19 
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Andamento occupazionale 

Si propone nella tabella seguente l’andamento occupazionale del personale in servizio, calcolato considerando i 
probabili pensionamenti in base alla normativa vigente e senza le nuove assunzioni prevedibili nel piano occupazionale 
indicato nella sezione strategica: 

  Qualifica/     ANNO 021     ANNO 2022   ANNO 2023 

N.unità Profilo  Cat. Personale Pensione Personale Personale Pensione Personale Personale Pensione Personale 

  professionale   al   al al   al al   al 

      01/01/2021   31/12/2021 01/01/2022   31/12/2022 01/01/2023   31/12/2023 

5 Funz.dir. D 5 01 5 5 0 5 5   5 

1 Istr.dir. D 1 0 1 1 0 1 1   1 

5 Istr. C 5 1 4 5 0 5 5   5 

6 Collab. B 6 1 5 6 0 6 6   6 

1 Operatore A 1   1 1 0 1 1   1 

18   totale 18 2 16 16 0 16 16 0 16 

 

* Escluso il segretario comunale e il personale in convenzione/TD 

 

Per le spese di personale è prevedibile un aumento, ad oggi non quantificabile, attesa l’interpretazione adottata dalla Corte 

Costituzionale il 23 giugno 2015 in relazione al dettato del D.L.78/2010. Sono in corso trattative per l’aumento delle 

retribuzioni. 

Quanto all’organizzazione, si precisa che non sono previste spese per incarichi di collaborazione da prevedere nel 

programma consiliare ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.L. 112/08 convertito in legge 133/08.  

Ai sensi dell’art.2, commi 48 e 49 della L. 662/96, nel rispetto del D.Lgs.163/06, si provvederà alla definizione delle pratiche di 

condono edilizio. 

Si intende, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo del mantenimento della spesa del personale 

nel limite della spesa media del triennio 2011-2013, all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, in grado di 

supportare l’attività del Corpo nei periodi di maggiore presenza turistica. Sono state adottate allo scopo, le deliberazioni di 

Giunta Comunale n.247 del 26/11/2016 e n.258 del 20/12/2016. 

Ad oggi è possibile: 

-  per l’anno  2021 un turn-over per le Pubbliche Amministrazioni pari al 25% dei risparmi di spesa del personale cessato 
e per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore 
a quello previsto per gli enti dissestati, un turn-over pari al 75% della spesa del personale cessato; 

- per l’anno  2022 un turn-over per le Pubbliche Amministrazioni pari al 25% dei risparmi di spesa del personale cessato 
e per  i Comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e 
che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio “lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli 
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo”, un turn- over pari al 75% della 
spesa del personale cessato. 

 

Si intende allo stesso modo, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo del mantenimento della 

spesa del personale nel limite della spesa media del triennio 2011-2013, oltre che l’obiettivo del mantenimento della spesa del 
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personale per forme flessibili all’interno dei parametri previsti con l’art.9, comma 28, del D.L.78/2010,  all’assunzione 

mediante lo strumento dei “vouchers” , di personale avente le caratteristiche previste con l’art.70 del D.Lgs.276/03. 

In linea con le indicazioni della Corte dei Conti per la fissazione di limiti di spesa per il personale assumibile con varie 

fattispecie di lavoro flessibile,si stabilisce in Euro 10.000,00 l’importo massimo prevedibile come spesa per i “vouchers”, e nel 

limite della spesa prevedibile per l’assunzione di un vigile a tempo pieno, la spesa da eseguire  per l’impiego di personale a 

tempo determinato. La spesa stimata complessivamente in Euro 50.000,00, è pari a meno dello 0,5% della spesa prevista per 

il personale nell’anno 2017. 

Andamento spesa di personale ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 

L’andamento è previsto in riduzione, in coerenza con il processo di riduzione di spesa del personale conseguente alla 

riduzione del contingente di dipendenti, con le correzioni legate al previsto aumento delle retribuzioni contrattuali. 

 

      SPESA TENDENZIALE 

VOCI A SOMMARE       PREV. DEF. PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Retribuzioni lorde a tempo 

indeterminato, a tempo 

determinato, assegno al 

nucleo familiare, 

segretario comunale 

938.748,28 930.268,31 920.788,31 930.268,31 887.064,47 887.064,47 887.064,47 

    

    

2 Oneri contributivi a carico 

ente 

257.563,47 263.938,97 263.938,97 263.938,97 233.655,60 233.655,60 233.655,60 

3 Irap 75.826,32 75.509,01 75.509,01 75.509,01 70.413,20 70.413,20 70.413,20 

4 Buoni pasto, oneri per il 

nucleo familiare e spese 

per equo indennizzo 

10.748,96 10.113,67 10.113,67 10.113,67 12.113,67 12.113,67 12.113,67 

5 Personale in convenzione               

6 Oneri personale in 

quiescenza 

              

7 Compensi incentivo 

progettazione 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 20.000,00 20.000,00 

8 Compensi incentivo ICI               

9 Compenso condono 

edilizio 

              

10 Diritti di segreteria 12.000,00 12.000,00                     -                        -                       -                          -                          -    

11 Emolumenti corrisposti 

per lavoratori temporanei 

8.150,00   9.480,00         

12 Rimborso spese 

viaggio/trasferte 

              

13 Formazione               

14 Previdenza 

complementare 

              

15 TOTALE SPESE DI 

PERSONALE 

1.323.037,03 1.311.829,96 1.299.829,96 1.299.829,96 1.313.246,94 1.223.246,94 1.223.246,94 
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19 Totale intervento 1 

Personale 

1.241.635,73 1.229.820,95 1.229.820,95         

20 Totale intervento 7 

Imposte e tasse 

75.826,32 75.509,01 75.509,01         

21 Totale intevento 3 

Prestazioni di servizio 

12.400,00 6.500,00 6.500,00         

22                 

23 Totale macroaggregato 

1 

      1.229.820,95 1.234.933,74 1.144.933,74 1.144.933,74 

24 Totale macroaggregato 

2 

      75.509,01 70.413,20 70.413,20 70.413,20 

25 Totale macroaggregato 

3 

      6.500,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 

26 Totale macroaggregato 

9 

              

                

 

 

 

 

VOCI A DETRARRE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

27 Spese per straordinario elettorale 

a carico di altre Amministrazioni 

              

28 Spese per categorie protette - 

quota d'obbligo 

              

29 Oneri per rinnovi contrattuali                       15.000,00                       15.000,00                       15.000,00  

30 Diritti di rogito, ICI, Progettazione, 

Condono 

32.000,00 32.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 20.000,00 20.000,00 

31 Formazione               

32 Spese per trasferte/missioni               

33 Spese per personale 

comandato/in convenzione per le 

quali è previsto il rimborso a 

carico dell'ente utilizzatore 

42.062,93 42.000,00 42.000,00 42.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 

34 TOTALE SPESE ESCLUSE 74.062,93 74.000,00 62.000,00 62.000,00 204.000,00 114.000,00 114.000,00 

TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA 1.248.974,10 1.237.829,96 1.237.829,96 1.237.829,96 1.109.246,94 1.109.246,94 1.109.246,94 
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Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene 
la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   
 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per 
cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco 
temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici 
definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
 
La SeO ha i seguenti scopi:  
definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole 
missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di 
finanziamento;  
orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo 
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

 dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

 dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

 per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

 dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

 per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

 dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

 dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; 

 dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

 dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia a l 
gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i 
relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  
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Sezione Operativa – Parte I 

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. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso 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.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere 
con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che 
avranno. 
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. 
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 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.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione 
operativa dell'ente.  
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L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 

 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

 i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 
fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della 
normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e 
partecipate; 

 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. La valutazione delle risorse 
finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli 
scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla 
capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i 
vincoli di finanza pubblica; 

 per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte 
del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del 
bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali 
esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e 
strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla 
creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, 
occorre valutare la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo 
agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della 
realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione. (Potenziamento e miglioramento dei servizi 
dell’Ente. Riassetto della gestione patrimoniale e territoriale dell’Ente nell’aspetto complessivo della verifica dei 
beni patrimoniali, dei beni di uso civico, di verifica nell’edilizia di situazioni di abuso o da regolarizzare, anche 
mediante l’acquisizione di servizi e prestazioni dall’esterno, forniti da soggetti di comprovata esperienza. 
Perfezionamento degli strumenti di programmazione urbanistica, conseguenti alla  definitiva adozione nel mese di 
Marzo 2009, del PRG). 
 
Ai fini della completa attuazione dei nuovi principi contabili, in adempimento ad obblighi normativi, e al fine di 
verificare in modo più puntuale la consistenza dei beni in dotazione all’Ente, verrà disposto di compiere un 
inventario straordinario dei beni dell’Ente. 
 
Si provvederà, secondo gli spazi offerti dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo della riduzione progressiva 
della spesa per il personale, all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, in grado di supportare 
l’attività del Corpo nei periodi di maggiore presenza turistica. 
 
E’ strategico per l’Amministrazione l’obiettivo della costituzione di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico da 
intendersi come front- office completo per la gestione delle procedure a istanza della cittadinanza, e per la 
informazione al pubblico sugli adempimenti da porre in essere in ogni settore della vita quotidiana interessato 
dalle attività comunali (anagrafici, tributari, urbanistici, assistenza sociale ad esempio). 
 
E’ stato avviato dall’Amministrazione il funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace, secondo le direttive e i 
principi già stabiliti dal Consiglio Comunale. Con deliberazioni di Giunta Comunale n.247 del 26/11/2016 e n.258 
del 20/12/2016 sono state fornite le direttive per la assicurazione della operatività dell’Ufficio. 
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E’ già avvenuto nel 2016, l’avvio del SUAP dedicato al Comune di Castel di Sangro, ed il SUE verrà gestito nel 
2017 in forma associata con il Comune di Roccaraso, e in questo caso si richiamano la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 dell’11/02/2017, immediatamente eseguibile,  con la quale è stato istituito lo Sportello Unico per 
l’Edilizia in forma associata , con scadenza 31/12/2017, e la deliberazione di Giunta Comunale n.18/2017 
 
 
E’ assegnata la direttiva della verifica del mantenimento delle partecipazioni in società, con la assegnazione alla 
Giunta Comunale del compito dell’avvio delle procedure per la vendita delle partecipazioni non mantenibili 
dall’Ente ai sensi dell’art.3, commi 27, 28, 29, della L.244/07. 
Si è in attesa dell’esito dell’intesa Stato- Regioni sul testo correttivo del D.Lgs.175/2016, cosiddetta “Riforma 
Madia”. Ad oggi il testo proposto per l’intesa, riporta l’obbligo dello scioglimento delle società con fatturato 
inferiore al milione di Euro nel triennio passato. 
E’ quindi prevedibile, sulla scorta della documentazione programmatica ad oggi approvata nell’Ente,  il definitivo 
scorporo dalla Castel di Sangro Servizi S.r.l.,entro la fine dell’anno, del ramo di azienda relativo alla gestione dei 
rifiuti solidi urbani, con cessione alla società CO.GE.S.A. S.p.A.. Saranno valutate ipotesi alternative di 
svolgimento del servizio dei rifiuti solidi urbani. Le azioni dell’Ente dovranno essere coordinate con la concreta 
attuazione della cosiddetta “riforma Madia” sulle società partecipate. 
 
 
Ricordiamo che le norme per l’assunzione di nuovo personale prevedono la possibilità di spesa limitate ad un 
quarto del turn- over del 2016, salvo possibilità di incremento fino al 75% in particolari condizioni. 
La realizzazione di tutti gli obiettivi proposti per la realizzazione di nuovi uffici, dovrà essere posta a confronto con 
tali limitazioni. 
 

Si adotteranno i principi posti con l’art.3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, secondo il termine previsto dell’anno 

2016 come anno del rendiconto di riferimento. 

 
Per quanto riguarda la dotazione di programmi software per l’elaborazione dei dati comunali, si dà la direttiva per 
l’anno 2017, visti i commi 512 e successivi dell’art.1 della L.208/2015, di proseguire i rapporti in essere con gli 
attuali fornitori, in attesa che siano definiti i piani previsti con l’art.1, commi 512 e 514, della L.208/2015. 
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Quadro Riassuntivo 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3 
 

 
Esercizio Anno 

2018 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2019 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 

Trasferimenti correnti 
 

Extratributarie 
 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 

Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
 

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

 
4.464.876,69 

 
1.169.939,37 

 
1.133.866,59 
 

 
4.259.178,09 

 
2.178.120,23 

 
1.038.279,39 
 

 
5.366.960,77 

 
1.786.732,28 

 
1.158.177,66 
 

 
5.391.882,09 

 
1.686.099,28 

 
974.954,00 
 

 
4.838.811,21 

 
1.597.622,28 

 
974.954,00 
 

 
4.838.811,21 

 
1.597.622,28 

 
974.954,00 
 

 
0,46 

 
-5,63 

 
-15,82 
  

6.768.682,65 
 

 

7.475.577,71 
 

 

8.311.870,71 
 

 

8.052.935,37 
 

 

7.411.387,49 
 

 

7.411.387,49 
 

 

-3,12 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

133.320,47 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

-100,00 
 

0,00 
 

 
 

6.768.682,65 
 

 
 

7.475.577,71 
 

 
 

8.445.191,18 
 

 
 

8.052.935,37 
 

 
 

7.411.387,49 
 

 
 

7.411.387,49 
 

 
 

-4,64 
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Quadro Riassuntivo (continua) 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3 
 

 
Esercizio Anno 

2018 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2019 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

 

Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

 

Accensione mutui passivi 

Altre accensioni prestiti 
 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

 

Avanzo di amministrazione 
applicato per: 
- fondo ammortamento 

- finanziamento investimenti 
 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività finanziarie 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 
 

 
31.130.253,66 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
3.304.630,13 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
9.478.648,47 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

1.122.614,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
6.422.516,48 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
5.068.300,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
5.068.300,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
-32,24 

 
-100,00 

 
0,00 

0,00 
 

-100,00 
 

0,00 
 

   

 

31.130.253,66 
 

 

3.304.630,13 
 

 

10.601.262,47 
 

 

6.422.516,48 
 

 

5.068.300,00 
 

 

5.068.300,00 
 

 

-39,42 
 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

0,00 

 
 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

0,00 
  

37.898.936,31 
 

 
10.780.207,84 
 

 
20.046.453,65 
 

 
15.475.451,85 
 

 
13.479.687,49 
 

 
13.479.687,49 
 

  
-22,80 
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 
 

      

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  
Imposte tasse e proventi assimilati 

 
Compartecipazione di tributi 

 
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 
 

 

4.464.876,69 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

4.259.178,09 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

5.026.228,89 
 

0,00 
 

340.731,88 
 

0,00 
 

 

5.051.150,21 
 

0,00 
 

340.731,88 
 

0,00 
 

 

4.838.811,21 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

4.838.811,21 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

0,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 

 

4.464.876,69 
 

4.259.178,09 
 

5.366.960,77 
 

5.391.882,09 
 

4.838.811,21 
 

4.838.811,21 
 

0,46 
   

 

IMPOSTAMUNICIPALE PROPRIA 

  
 

ALIQUOTE IMU 
 

GETTITO DAEDILIZIARESIDENZIALE 
(A) 

 

GETTITO DAEDILIZIANON 
RESIDENZIALE (B) 

 

 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
TOTALE DEL 

GETTITO (A+B) 
 

 

IMU I^ Casa 

IMU II^ Casa 
 

Fabbricati produttivi 

Altro 
 

TOTALE 
 

 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

   

 

0,00 
 

 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

   
 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
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Trasferimenti correnti 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

 

Trasferimenti correnti da Imprese 
 

Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

 
Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
 

TOTALE 
 

 
1.130.570,42 

 
39.368,95 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
2.160.120,23 

 
18.000,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
1.768.732,28 

 
18.000,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
1.668.099,28 

 
18.000,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
1.579.622,28 

 
18.000,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
1.579.622,28 

 
18.000,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
-5,69 

 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

1.169.939,37 
 

 

2.178.120,23 
 

 

1.786.732,28 
 

 

1.686.099,28 
 

 

1.597.622,28 
 

 

1.597.622,28 
 

 

-5,63 
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Entrate extratributarie 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

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

 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
Interessi attivi 

 
Altre entrate da redditi di capitale 

 
Rimborsi e altre entrate correnti 

 

TOTALE 
 

 
759.855,04 

 
26.080,62 

 
 

1,00 
 

0,00 
 

347.929,93 
 

 
601.400,20 

 
15.000,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

421.879,19 
 

 
789.518,64 

 
15.000,00 

 
 

500,00 
 

0,00 
 

353.159,02 
 

 
757.100,00 

 
15.000,00 

 
 

500,00 
 

0,00 
 

202.354,00 
 

 
757.100,00 

 
15.000,00 

 
 

500,00 
 

0,00 
 

202.354,00 
 

 
757.100,00 

 
15.000,00 

 
 

500,00 
 

0,00 
 

202.354,00 
 

 
-4,11 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

-42,70 
 1.133.866,59 

 

1.038.279,39 

 

1.158.177,66 

 

974.954,00 

 

974.954,00 

 

974.954,00 

 

-15,82 
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Entrate in conto capitale 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
  

Tributi in conto capitale 
 

Contributi agli investimenti 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 
 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

 

Altre entrate in conto capitale 
 

TOTALE 
 

 
0,00 

 
30.857.145,54 

 
0,00 

 
111.608,61 

 
161.499,51 
 

 
0,00 

 
109.045,22 

 
2.641.220,00 

 
301.000,00 

 
253.364,91 
 

 
0,00 

 
8.775.000,00 

 
0,00 

 
351.000,00 

 
352.648,47 
 

 
0,00 

 
5.384.216,48 

 
400.000,00 

 
345.651,53 

 
292.648,47 
 

 
0,00 

 
4.430.000,00 

 
0,00 

 
345.651,53 

 
292.648,47 
 

 
0,00 

 
4.430.000,00 

 
0,00 

 
345.651,53 

 
292.648,47 
 

 
0,00 

 
-38,64 

 
0,00 

 
-1,52 

 
-17,01 
 

31.130.253,66 

 

3.304.630,13 

 

9.478.648,47 

 

6.422.516,48 

 

5.068.300,00 

 

5.068.300,00 

 

-32,24 
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Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 
2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

  
Proventi ed oneri di urbanizzazione 

 
TOTALE 
 

 
161.499,51 
 

 
253.364,91 
 

 
352.648,47 
 

 
292.648,47 
 

 
292.648,47 
 

 
292.648,47 
 

 
-17,01 
 

161.499,51 

 

253.364,91 

 

352.648,47 

 

292.648,47 

 

292.648,47 

 

292.648,47 

 

-17,01 

 
 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 48 

 

 

Accensione di prestiti 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
  

Emissione di titoli obbligazionari 
 

Accensione Prestiti a breve termine 
 

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

 
Altre forme di indebitamento 

 
TOTALE 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
  

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE 
 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
0,00 
 

0,00 

 

0,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

1.100.900,00 

 

1.100.900,00 

 

1.100.900,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

79.500,00 

 

79.500,00 

 

79.500,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.239.221,88 

 

898.490,00 

 

898.490,00 

 Trasferimenti correnti 

 

60.000,00 

 

60.000,00 

 

60.000,00 

 Interessi passivi 

 

31.800,00 

 

31.800,00 

 

31.800,00 

 Altre spese per redditi da capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

34.000,00 

 

34.000,00 

 

34.000,00 

 Altre spese correnti 

 

104.000,00 

 

104.000,00 

 

104.000,00 

 Spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

226.300,00 

 

226.300,00 

 

226.300,00 

 Contributi agli investimenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

2.876.721,88 

 

2.535.990,00 

 

2.535.990,00 

 
 

Giustizia 

 Giustizia 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

18.500,00 

 

18.500,00 

 

18.500,00 

 Totale Giustizia 

 

18.500,00 

 

18.500,00 

 

18.500,00 

 
 

Ordine pubblico e sicurezza 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

115.500,00 

 

115.500,00 

 

115.500,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

16.000,00 

 

16.000,00 

 

16.000,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

46.900,00 

 

46.900,00 

 

46.900,00 

 Trasferimenti correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese correnti 

 

9.800,00 

 

9.800,00 

 

9.800,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 Totale Ordine pubblico e sicurezza 

 

189.200,00 

 

189.200,00 

 

189.200,00 

 
 

Istruzione e diritto allo studio 

 Istruzione e diritto allo studio 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

146.908,30 

 

146.908,30 

 

146.908,30 

 Trasferimenti correnti 

 

63.060,48 

 

63.060,48 

 

63.060,48 

 Interessi passivi 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

2.500.000,00 

 

2.500.000,00 

 

2.500.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Istruzione e diritto allo studio 

 

2.710.968,78 

 

2.710.968,78 

 

2.710.968,78 

 
 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.500,00 

 

2.500,00 

 

2.500,00 
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Acquisto di beni e servizi 

 

65.000,00 

 

65.000,00 

 

65.000,00 

 Trasferimenti correnti 

 

18.000,00 

 

18.000,00 

 

18.000,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 Interessi passivi 

 

16.505,36 

 

16.505,36 

 

16.505,36 

 Altre spese correnti 

 

11.500,00 

 

11.500,00 

 

11.500,00 

 Spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

148.505,36 

 

148.505,36 

 

148.505,36 

 
 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

27.939,52 

 

27.939,52 

 

27.939,52 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

57.880,00 

 

57.880,00 

 

57.880,00 

 Trasferimenti correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Interessi passivi 

 

12.000,00 

 

12.000,00 

 

12.000,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.780.000,00 

 

1.780.000,00 

 

1.780.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

1.879.819,52 

 

1.879.819,52 

 

1.879.819,52 

 
 

Turismo 

 Turismo 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

58.800,00 

 

58.800,00 

 

58.800,00 

 Trasferimenti correnti 

 

22.000,00 

 

22.000,00 

 

22.000,00 

 Interessi passivi 

 

8.000,00 

 

8.000,00 

 

8.000,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Turismo 

 

88.800,00 

 

88.800,00 

 

88.800,00 

 
 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Trasferimenti correnti 

 

279.737,00 

 

279.737,00 

 

279.737,00 

 Interessi passivi 

 

9.000,00 

 

9.000,00 

 

9.000,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

328.737,00 

 

328.737,00 

 

328.737,00 

 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

28.200,00 

 

28.200,00 

 

28.200,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.239.667,50 

 

1.239.667,50 

 

1.239.667,50 

 Trasferimenti correnti 

 

85.877,00 

 

85.877,00 

 

85.877,00 

 Interessi passivi 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

435.000,00 

 

35.000,00 

 

35.000,00 

 Contributi agli investimenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

1.793.744,50 

 

1.393.744,50 

 

1.393.744,50 

  
Trasporti e diritto alla mobilità 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

28.000,00 

 

28.000,00 

 

28.000,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.500,00 

 

2.500,00 

 

2.500,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

390.000,00 

 

390.000,00 

 

390.000,00 

 Interessi passivi 

 

26.000,00 

 

26.000,00 

 

26.000,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

842.716,48 

 

195.000,00 

 

195.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 

 

1.289.216,48 

 

641.500,00 

 

641.500,00 

 
 

Soccorso civile 

 Soccorso civile 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Soccorso civile 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

978.500,00 

 

978.500,00 

 

978.500,00 

 Trasferimenti correnti 

 

647.046,33 

 

558.569,33 

 

558.569,33 

 Interessi passivi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

241.000,00 

 

241.000,00 

 

241.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

1.866.546,33 

 

1.778.069,33 

 

1.778.069,33 

 
 

Tutela della salute 

 Tutela della salute 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Tutela della salute 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Sviluppo economico e competitività 

 Sviluppo economico e competitività 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.400,00 

 

1.400,00 

 

1.400,00 

 Trasferimenti correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Interessi passivi 

 

17.500,00 

 

17.500,00 

 

17.500,00 

 Altre spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Sviluppo economico e competitività 

 

38.900,00 

 

38.900,00 

 

38.900,00 

 
 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

306.500,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

306.500,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Relazioni internazionali 

 Relazioni internazionali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Relazioni internazionali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

Fondi e accantonamenti 

 Fondi e accantonamenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese correnti 

 

751.499,21 

 

539.160,21 

 

539.160,21 

 Totale Fondi e accantonamenti 

 

751.499,21 

 

539.160,21 

 

539.160,21 

 
 

Debito pubblico 

 Debito pubblico 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

 

183.792,79 

 

183.792,79 

 

183.792,79 

 Totale Debito pubblico 

 

183.792,79 

 

183.792,79 

 

183.792,79 

 
 

Anticipazioni finanziarie 

 Anticipazioni finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 Totale Anticipazioni finanziarie 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 
 

Servizi per conto terzi 

 Servizi per conto terzi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Servizi per conto terzi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE GENERALE 

 

15.475.451,85 

 

13.479.687,49 

 

13.479.687,49 

  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Spese correnti 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

1.100.900,00 

 

38.27% 

 

1.100.900,00 

 

43.41% 

 

1.100.900,00 

 

43.41% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

79.500,00 

 

2.76% 

 

79.500,00 

 

3.13% 

 

79.500,00 

 

3.13% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.239.221,88 

 

43.08% 

 

898.490,00 

 

35.43% 

 

898.490,00 

 

35.43% 

 Trasferimenti correnti 

 

60.000,00 

 

2.09% 

 

60.000,00 

 

2.37% 

 

60.000,00 

 

2.37% 

 Interessi passivi 

 

31.800,00 

 

1.11% 

 

31.800,00 

 

1.25% 

 

31.800,00 

 

1.25% 

 Altre spese per redditi da capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 
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Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

34.000,00 

 

1.18% 

 

34.000,00 

 

1.34% 

 

34.000,00 

 

1.34% 

 Altre spese correnti 

 

104.000,00 

 

3.62% 

 

104.000,00 

 

4.1% 

 

104.000,00 

 

4.1% 

 Spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

226.300,00 

 

7.87% 

 

226.300,00 

 

8.92% 

 

226.300,00 

 

8.92% 

 Contributi agli investimenti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altri trasferimenti in conto capitale 

 

1.000,00 

 

0.03% 

 

1.000,00 

 

0.04% 

 

1.000,00 

 

0.04% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

2.876.721,88 

 
 2.535.990,00 

 
 2.535.990,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

18.500,00 

 

100% 

 

18.500,00 

 

100% 

 

18.500,00 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

18.500,00 

 
 18.500,00 

 
 18.500,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

115.500,00 

 

61.05% 

 

115.500,00 

 

61.05% 

 

115.500,00 

 

61.05% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

16.000,00 

 

8.46% 

 

16.000,00 

 

8.46% 

 

16.000,00 

 

8.46% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

46.900,00 

 

24.79% 

 

46.900,00 

 

24.79% 

 

46.900,00 

 

24.79% 

 Trasferimenti correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altre spese correnti 

 

9.800,00 

 

5.18% 

 

9.800,00 

 

5.18% 

 

9.800,00 

 

5.18% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.000,00 

 

0.53% 

 

1.000,00 

 

0.53% 

 

1.000,00 

 

0.53% 

 TOTALE MISSIONE 

 

189.200,00 

 
 189.200,00 

 
 189.200,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

146.908,30 

 

5.42% 

 

146.908,30 

 

5.42% 

 

146.908,30 

 

5.42% 

 Trasferimenti correnti 

 

63.060,48 

 

2.33% 

 

63.060,48 

 

2.33% 

 

63.060,48 

 

2.33% 

 Interessi passivi 

 

1.000,00 

 

0.04% 

 

1.000,00 

 

0.04% 

 

1.000,00 

 

0.04% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

2.500.000,00 

 

92.22% 

 

2.500.000,00 

 

92.22% 

 

2.500.000,00 

 

92.22% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

2.710.968,78 

 
 2.710.968,78 

 
 2.710.968,78 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 
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Redditi da lavoro dipendente 

 

5.000,00 

 

3.37% 

 

5.000,00 

 

3.37% 

 

5.000,00 

 

3.37% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.500,00 

 

1.68% 

 

2.500,00 

 

1.68% 

 

2.500,00 

 

1.68% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

65.000,00 

 

43.77% 

 

65.000,00 

 

43.77% 

 

65.000,00 

 

43.77% 

 Trasferimenti correnti 

 

18.000,00 

 

12.12% 

 

18.000,00 

 

12.12% 

 

18.000,00 

 

12.12% 

 Interessi passivi 

 

16.505,36 

 

11.11% 

 

16.505,36 

 

11.11% 

 

16.505,36 

 

11.11% 

 Altre spese correnti 

 

11.500,00 

 

7.74% 

 

11.500,00 

 

7.74% 

 

11.500,00 

 

7.74% 

 Spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

30.000,00 

 

20.2% 

 

30.000,00 

 

20.2% 

 

30.000,00 

 

20.2% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

148.505,36 

 
 148.505,36 

 
 148.505,36 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

27.939,52 

 

1.49% 

 

27.939,52 

 

1.49% 

 

27.939,52 

 

1.49% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.000,00 

 

0.11% 

 

2.000,00 

 

0.11% 

 

2.000,00 

 

0.11% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

57.880,00 

 

3.08% 

 

57.880,00 

 

3.08% 

 

57.880,00 

 

3.08% 

 Trasferimenti correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Interessi passivi 

 

12.000,00 

 

0.64% 

 

12.000,00 

 

0.64% 

 

12.000,00 

 

0.64% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.780.000,00 

 

94.69% 

 

1.780.000,00 

 

94.69% 

 

1.780.000,00 

 

94.69% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.879.819,52 

 
 1.879.819,52 

 
 1.879.819,52 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

58.800,00 

 

66.22% 

 

58.800,00 

 

66.22% 

 

58.800,00 

 

66.22% 

 Trasferimenti correnti 

 

22.000,00 

 

24.77% 

 

22.000,00 

 

24.77% 

 

22.000,00 

 

24.77% 

 Interessi passivi 

 

8.000,00 

 

9.01% 

 

8.000,00 

 

9.01% 

 

8.000,00 

 

9.01% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

88.800,00 

 
 88.800,00 

 
 88.800,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Trasferimenti correnti 

 

279.737,00 

 

85.09% 

 

279.737,00 

 

85.09% 

 

279.737,00 

 

85.09% 

 Interessi passivi 

 

9.000,00 

 

2.74% 

 

9.000,00 

 

2.74% 

 

9.000,00 

 

2.74% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 Altre spese in conto capitale 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 

20.000,00 

 

6.08% 

 TOTALE MISSIONE 

 

328.737,00 

 
 328.737,00 

 
 328.737,00 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

28.200,00 

 

1.57% 

 

28.200,00 

 

2.02% 

 

28.200,00 

 

2.02% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.000,00 

 

0.11% 

 

2.000,00 

 

0.14% 

 

2.000,00 

 

0.14% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.239.667,50 

 

69.11% 

 

1.239.667,50 

 

88.95% 

 

1.239.667,50 

 

88.95% 

 Trasferimenti correnti 

 

85.877,00 

 

4.79% 

 

85.877,00 

 

6.16% 

 

85.877,00 

 

6.16% 

 Interessi passivi 

 

3.000,00 

 

0.17% 

 

3.000,00 

 

0.22% 

 

3.000,00 

 

0.22% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

435.000,00 

 

24.25% 

 

35.000,00 

 

2.51% 

 

35.000,00 

 

2.51% 

 Contributi agli investimenti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altri trasferimenti in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.793.744,50 

 
 1.393.744,50 

 
 1.393.744,50 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

28.000,00 

 

2.17% 

 

28.000,00 

 

4.36% 

 

28.000,00 

 

4.36% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

2.500,00 

 

0.19% 

 

2.500,00 

 

0.39% 

 

2.500,00 

 

0.39% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

390.000,00 

 

30.25% 

 

390.000,00 

 

60.8% 

 

390.000,00 

 

60.8% 

 Interessi passivi 

 

26.000,00 

 

2.02% 

 

26.000,00 

 

4.05% 

 

26.000,00 

 

4.05% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

842.716,48 

 

65.37% 

 

195.000,00 

 

30.4% 

 

195.000,00 

 

30.4% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.289.216,48 

 
 641.500,00 

 
 641.500,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

4.000,00 

 

100% 

 

4.000,00 

 

100% 

 

4.000,00 

 

100% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

4.000,00 

 
 4.000,00 

 
 4.000,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

978.500,00 

 

52.42% 

 

978.500,00 

 

55.03% 

 

978.500,00 

 

55.03% 
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Trasferimenti correnti 

 

647.046,33 

 

34.67% 

 

558.569,33 

 

31.41% 

 

558.569,33 

 

31.41% 

 Interessi passivi 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

241.000,00 

 

12.91% 

 

241.000,00 

 

13.55% 

 

241.000,00 

 

13.55% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.866.546,33 

 
 1.778.069,33 

 
 1.778.069,33 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

1.400,00 

 

3.6% 

 

1.400,00 

 

3.6% 

 

1.400,00 

 

3.6% 

 Trasferimenti correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Interessi passivi 

 

17.500,00 

 

44.99% 

 

17.500,00 

 

44.99% 

 

17.500,00 

 

44.99% 

 Altre spese correnti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

20.000,00 

 

51.41% 

 

20.000,00 

 

51.41% 

 

20.000,00 

 

51.41% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Acquisizioni di attività finanziarie 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

38.900,00 

 
 38.900,00 

 
 38.900,00 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

306.500,00 

 

100% 

 
 0 

 
 0 

 TOTALE MISSIONE 

 

306.500,00 

 
     

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Altre spese correnti 

 

751.499,21 

 

100% 

 

539.160,21 

 

100% 

 

539.160,21 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

751.499,21 

 
 539.160,21 

 
 539.160,21 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 
 

183.792,79 

 

100% 

 

183.792,79 

 

100% 

 

183.792,79 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

183.792,79 

 
 183.792,79 

 
 183.792,79 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 
 

1.000.000,00 

 

100% 

 

1.000.000,00 

 

100% 

 

1.000.000,00 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.000.000,00 

 
 1.000.000,00 

 
 1.000.000,00 
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Sezione Operativa – Parte II 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  ai suoi 
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione 
per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza 
con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” 
come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 
deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera 

dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere 

individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla 
legge. 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 
cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali 
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
In questa sezione verranno inserite le ultime delibere di giunta che fanno riferimento al piano triennale delle opere pubbliche, 
al piano triennale del fabbisogno del personale, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni.  

 
Si prende atto che non si è adottato il  Delibera di Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

per l’annualità 2021/2023  in quanto sulla base delle informazioni assunte dai Responsabile dei Servizi 

dell'Ente,  non vi sono, allo stato, beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 

da acquisire nel biennio 2021/2023; 
 

In merito al programma triennale di razionalizzazioni annualità 2021/2023 si approva  quanto segue: 

 
 

PREMESSO che l'art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 

2008) prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del  D.Lgs. n. 30.03.2001, 

n. 165 adottino piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione 

nell'utilizzo di: 
a)       dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 

dell'ufficio; 
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b)       autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di 

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

CONSIDERATO che: 

il comma 595 della predetta norma, prescrive l'indicazione, nei piani di cui alla lett. a) delle 

misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, prevedendo nel 

rispetto della normativa sulla "riservatezza dei dati personali" forme di verifica a campione circa il 

corretto utilizzo delle relative utenze; 
il successivo comma 596, stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 

implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano sia corredato dalla necessaria 

documentazione atta a dimostrare la congruenza delle operazioni in termini di costi e benefici; 
DATO ATTO che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 

dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 154 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 

82/2005) 
  

  

  
  

PIANO TRIENNALE 2021/2023 - RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

Dotazioni strumentali anche informatiche 

La dotazione attuale è la seguente: 

Servizio amministrativo/finanziario/tecnico 

n.28 personal computer 

n. 1 portatile 

n. 3 stampanti 

n. 3 fotocopiatrice/scanner/stampante in rete 

n. 2 scanner 

n. I fax 

 Ai fini di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per le stampe 

viene  preferibilmente utilizzata la stampante/scanner che a tal fine è stato messo in rete con tutti i 

PC. In tal modo si tende alla progressiva sostituzione delle stampanti collegate ai singoli PC, con 

risparmio di risorse per l'acquisto di toner.Tenuto conto della   dimensione del comune che 

oggettivamente non consente  il contenimento delle spese  se non a scapito della stessa esistenza 

degli obiettivi da perseguire sono in via generale la riduzione delle stampe e delle fotocopie 

di documenti, mediante: 
-l'utilizzo del fronte/retro, ove possibile,  

-il salvataggio di copie su supporto informatico,  
-l'invio dei documenti via e-mail alle altre PA, a soggetti terzi e tra gli uffici interni,  
-l'utilizzo di cartelle condivise tra i PC degli uffici;  
-il riutilizzo di carta per fotocopie ad uso interno,  

acquisto del materiale di consumo (carta e toner) presso MEPA con scelta del contraente che offre  
le migliori condizioni. 

Telefonia fissa e mobile 
 Con riferimento alla rete fissa si è provveduto ad attivare politiche di contenimento della 

spesa imitando a tre    le linee  del comune ; 

 Parco mezzi: L’Ente dispone dei seguenti automezzi: 
-         A)  n.1   automezzo fornito dalla RegioneAbruzzo, per il servizio di Protezione civile la cui  

gestione ed utilizzo avviene e deve avvenire  in maniera parca ed essenziale  a fini di 

contenimento delle spese; 
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-        B)  n. 1)  un automezzo dei vigili ( FIAT Punto)  adibito a servizi generali la cui  gestione ed 

utilizzo avviene e deve avvenire  in maniera parca ed essenziale  a fini di contenimento delle 

spese; 
-        C) n° 1 automezzo ( Doblò) adibito ai Servizi Tecnici esterni ( Viabilità, RRSU, Rete idrica e 

fognante , Verde pubblico) la cui  gestione ed utilizzo avviene e deve avvenire  in maniera parca 

ed essenziale  a fini di contenimento delle spese; 
-        D) n° 2 Camion    non utilizzati a causa della  loro vetustà ed obsolescenza  che l’Amministrazione 

si riserva di dismettere; 
-        E) n. 1 Macchina operatrice utilizzata esclusivamente con la finalità di manutenzione delle strade 

comunali; 

-        F) n. 2 Scuolabus, utilizzato esclusivamente per il servizio di trasporto alunni 

-     G) una macchina operatrice tagliaerba; 
 

 Spese per utenze, acquisti e forniture:  

Gli uffici provvedono ad approvvigionarsi mediante MEPA o convenzioni Consip, se attive.  
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 Medaglia di 

bronzo al Valore Civile 

 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE N. 8 

del 22/01/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. ART. 21 

D.LGS. N. 50/2016. PROVVEDIMENTI. 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 17:00 nella Casa 

Comunale; 
 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, 

secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 5 del 19 marzo 2020, la Giunta Comunale. 

Risultano presenti, tutti in videoconferenza: 
 

 

 
CARUSO ANGELO 

CASTELLANO FRANCO 

D'AMICO MICHELA 

ACCONCIA ENIA 

DELL'EREDE 

RAFFAELLA 

 

 
SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

Presenti       Assenti X 

X 

X 

X 

X 

 

 

Partecipa, in videoconferenza, il Vicesegretario Comunale ANGELO ANGELONE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO, ai sensi del punto c) del 

precitato Decreto Sindacale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

 al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 al comma 3, dispone 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”; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 , che dispone “Nel rispetto di 

quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 

e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il che dispone 

“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”; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, che dispone “Entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono 

all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta 

giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2021, redatti dal Responsabile del Settore IV in qualità di responsabile della programmazione, 

sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, 

nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle 

determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, che risulta così composto: 

 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
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 Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

 Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

 Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

 Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale 

e non riproposti e non avviati; 
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CONSIDERATO: 

 che il Programma triennale dei lavori pubblici, ed i relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 

gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione 

secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale; 

 che in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 

rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un 

cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, 

funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 
 

RITENUTO pertanto provvedere in merito e disporre, in ossequio alle disposizioni normative sopra 

richiamate, l’adozione del pogramma triennale delle oo.pp. 2021/2023 e del relativo elenco annuale 

2021; 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Settore IV 

ing. Elio Frabotta; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Settore II 

dott. Angelo Angelone; 

 

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
 

1) La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale dellapresente 

deliberazione. 

 

2) Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, 

del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 

relativo agli anni 2021 / 2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede 

redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto 

l’Allegato “A” quale parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche 

tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

4) Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori 

pubblici: 

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato 
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dal Consiglio Comunale   e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2021 / 2023. 

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto 

conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli 

investimenti e delle autonome valutazioni; 
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c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 

dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Infine, con separata ed unanime votazione, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Il Presidente 

F.to Angelo Caruso 

L'Assessore Anziano 

F.to Castellano Franco 

Il Vicesegretario Comunale 

F.to Angelo Angelone 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio   di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi a norma dell’art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 

25/02/2021 al 12/03/2021. Castel di Sangro, addì 25/02/2021 Il Responsabile del Settore 

F.to ( Felice Le Donne) 

COPIA 

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio. 

Castel di Sangro, addì 03/03/2021 
Il Responsabile del Settore 

( Felice Le Donne) 
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 
 

DELL'AMMINISTRAZIONE "CITTA' DI CASTEL DI SANGRO" 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo Totale 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 
 

6.759.216,48 

 

10.950.000,00 

 

15.789.000,00 

 

33.498.216,48 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 
 

2.000.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.000.000,00 

Altra tipologia 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Totale 
 

8.759.216,48 

 

10.950.000,00 

 

15.789.000,00 

 

35.498.216,48 

 

 

 
 

 

 
Note 

Il referente del programma 

(. ........................... ) 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 73 

 

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE "Città di CASTEL DI SANGRO" 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 

 
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

Codice univoco 

immobile (1) 

 
 

Riferimento CUI intervento 

(2) 

 
 

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3) 

 
 

 
Descrizione immobile 

Codice Istat 
 
 

localizzazione - 

CODICE NUTS 

 

 
trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex 

comma 1, art. 191 

 
 

immobili disponibili ex 

articolo 21, comma 5 

già incluso in 

programma di 

dismissione di cui art. 

27, D.L. 201/2011, 

convertito dalla L. 

214/2011 

 

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse 

Valore Stimato 

 

 
Reg 

 

 
Prov 

 

 
Com 

 

 
Primo anno 

 

 
Secondo anno 

 

 
Terzo anno 

 

 
Totale 

 
 

820003306602021i 

 

 
82000330660201900003 

  
Edificio comunale ex scuola media sita in via 

G. Liberatore 

 
 

13 

 
 

066 

 
 

028 

  
 

totale 

 
 

si, cessione 

 
 

no 

  
 

2.000.000,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

2.000.000,00 

 somma somma somma somma 

 
 

Il referente del programma 

Note: (.................... 

 

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre 

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione 
 

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 

 

 Tabella C.1  

1. no 

2. parziale 

3. totale 

 
 Tabella C.2  

1. no 

2. si, cessione 

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

 
 Tabella C.3  

1. no 

2. si, come valorizzazione 

3. si, come alienazione 

 
 Tabella C.4  

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 

 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 

3. vendita al mercato privato 
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE "CITTA' DI CASTEL DI SANGRO" 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 
 

 

 
Numero intervento CUI (1) 

 

 
 
Cod. Int. Amm.ne 

(2) 

 

 

 
Codice CUP (3) 

 
Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento 

 

 
Responsabile del 

procedimento 

(4) 

 

 
 

lotto 

funzionale (5) 

 

 
lavoro 

complesso 

(6) 

codice ISTAT  

 
 

localizzazione - 

codice NUTS 

 

 

 
Tipologia 

 

 
Settore e 

sottosettore 

intervento 

 

 
 

Descrizione 

dell'intervento 

 

 

 
Livello di priorità (7) 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)  
 

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12) 

 

 

Reg 

 

 

Prov 

 

 

Com 

 

 

Primo anno 

 

 

Secondo anno 

 

 

Terzo anno 

 

Costi su 

annualità 

successive 

 

 
Importo 

complessivo (9) 

 
Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10) 

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

 
Apporto di capitale privato (11) 

 
Importo 

 
Tipologia 

 
 

 
82000330660202100001 

  
 

 
F71J20000050006 

 
 

 
2021 

  
 

 
si 

 
 

 
no 

 
 

 
13 

 
 

 
066 

 
 

 
028 

  
 

 
03 

 
 

 
05-12 

Lavori di 

completamento, 

ristrutturazione e 

adeguamento 

impianto sportivo 

comuanle in viale 

dello sport 

 
 

 
1 

 
 

 
306.500,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
306.500,00 

 
 

 
0,00 

  
 

 
0,00 

  

 
82000330660201900002 

  
F75I20000180007 

 
2021 

  
si 

 
no 

 
13 

 
066 

 
028 

  
03 

 
05-10 

Recupero urbano 

frazione 

Roccacinquemiglia 

 
1 

 
2.000.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.000.000,00 

 
0,00 

  
0,00 

  

 

 
82000330660201900003 

  

 
F77B17000130001 

 

 
2021 

  

 
si 

 

 
no 

 

 
13 

 

 
066 

 

 
028 

  

 
03 

 

 
05-08 

Realizzazione campus 

scolastico - 

Compeltamento 2° 

lotto   (scuola 

primaria) 

 

 
1 

 

 
4.000.000,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
4.000.000,00 

 

 
2.000.000,00 

  

 
0,00 

  

 

 
 
 

82000330660201900000 

  

 
 
 

F77H19002730001 

 

 
 
 

2022 

  

 
 
 

si 

 

 
 
 

no 

 

 
 
 

13 

 

 
 
 

066 

 

 
 
 

028 

  

 
 
 

03 

 

 
 
 

01-01 

 
Messa in sicurezza 

viabilità comunale. 

Manutenzione 

straordinaria ponti 

 
collegamento fra via 

Riviera ed ilCimitero 

Comunale 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

0,00 

 

 
 
 

2.500.000,00 

 

 
 
 

0,00 

 

 
 
 

0,00 

 

 
 
 

2.500.000,00 

 

 
 
 

0,00 

  

 
 
 

0,00 

  

 

 
82000330660201900004 

   
 

2023 

  
 

si 

 
 

no 

 
 

13 

 
 

066 

 
 

028 

  
 

03 

 
 

05-12 

Ristrutturazione 

campi centro FIT e 

riqualificazione stadio 

com.le 

 
 

1 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
1.630.000,00 

 

 
0,00 

 

 
1.630.000,00 

 

 
0,00 

  

 
0,00 

  

 

 
82000330660201900005 

   
 

2023 

  
 

si 

 
 

no 

 
 

13 

 
 

066 

 
 

028 

  
 

03 

 
 

05-08 

 
Realizzazione campus 

scolastico - 3° lotto 

(scuola infanzia) 

 
 

1 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
2.500.000,00 

 

 
0,00 

 

 
2.500.000,00 

 

 
0,00 

  

 
0,00 

  

 
 

 
82000330660201900008 

   
 

 
2022 

  
 

 
si 

 
 

 
no 

 
 

 
13 

 
 

 
066 

 
 

 
028 

  
 

 
03 

 
 

 
02-15 

 
Rifacimento, 

potenziamento ed 

ampliamento del 

sistema idrico 

comunale 

 
 

 
1 

 
 

 
0,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
10.151.000,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
10.151.000,00 

 
 

 
0,00 

  
 

 
0,00 

  

 
 
 

82000330660201900006 

   
 
 

2021 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

05-12 

Riqualificazione 

energetica palazzetto 

dello sport e 

valorizzazione 

strutture sportive 

annesse 

 
 
 

1 

 
 
 

0,00 

 
 
 

950.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

950.000,00 

 
 
 

0,00 

  
 
 

0,00 

  

 

82000330660202100002 

  
 

2021 

 
 

si 

 
no 

 
13 

 
066 

 
028 

 
 

03 

 
05-99 

 
Realizzazione 

infrastrutture sociali 

 
1 

 

85.000,00 

 

85.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

170.000,00 

 

0,00 

    

 
 
 

82000330660202100003 

   
 
 

2022 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

05-99 

Completamento del 

sistema di mobilità 

urbana sostenibile. 

Realizzazione 

parcheggio 

multipiano 

 
 
 

1 

 
 
 

0,00 

 
 
 

7.500.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

7.500.000,00 

     

 
 
 

82000330660202100004 

  
 
 

F71E17000550001 

 
 
 

2021 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

02-10 

Messa in sicurezza e 

revamping impianto 

trattamento rifiuti 

organici ubicato in 

località Bocche di 

Forli - 1° lotto 

 
 
 

1 

 
 
 

685.609,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

685.609,00 

     

 
 
 

82000330660202100005 

  
 
 

F71E18000120001 

 
 
 

2021 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

02-10 

Messa in sicurezza e 

revamping impianto 

trattamento rifiuti 

organici ubicato in 

località Bocche di 

Forli - 2° lotto 

 
 
 

1 

 
 
 

914.391,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

914.391,00 

     

 
 
 

82000330660202100006 

   
 
 

2023 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

02-12 

 
 

Riqualificazione 

fabbricato comunale 

ex mercato coperto 

 
 
 

1 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

500.000,00 

  
 
 

500.000,00 

     

 
 
 

82000330660202100007 

   
 
 

2023 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

066 

 
 
 

028 

  
 
 

03 

 
 
 

02-12 

 
Riqualificazione e 

riconversione 

funzionale fabbricato 

comunale ex 

mattatoio 

 
 
 

1 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

1.000.000,00 

  
 
 

1.000.000,00 

     

 
 
 

82000330660202100008 

  
 
 

F77H20001110001 

 
 
 

2021 

  
 
 

si 

 
 
 

no 

 
 
 

13 

 
 
 

66 

 
 
 

28 

  
 
 

03 

 
 
 

01-01 

Lavori urgenti di 

mnautenzione 

starordinaria della 

sovrastruttura 

stradale lungo la SP 

n. 119 

 
 
 

1 

 
 
 

647.716,48 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

  
 
 

647.716,48 

     

 

 
 

8200033066020200001 

  

 
 

F71J20000120006 

 

 
 

2021 

  

 
 

si 

 

 
 

no 

 

 
 

13 

 

 
 

066 

 

 
 

028 

  

 
 

03 

 

 
 

05-99 

 
Realizzazione 

parcheggi e recupero 

aree verdi del centro 

storico 

 

 
 

1 

 

 
 

120.000,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

120.000,00 

 

 
 

0,00 

  

 
 

0,00 

  

   

Il referente del programma 

( ............................) 

 
 

8.759.216,48      11.035.000,00       15.781.000,00 
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE "Citta' di CASTEL DI SANGRO" 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 
 

 
 

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI 

 
 

 
CUP 

 
 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 
 

 
Importo annualità 

 
 

 
IMPORTO INTERVENTO 

 
 

 
Finalità 

 
 

 
Livello di priorità 

 
 

Conformità 

Urbanistica 

 
 

Verifica vincoli 

ambientali 

 
 

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

 
Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)  
codice AUSA 

 
denominazione 

Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D 

 

 
8200033066020210001 

 
 

F71J20000050006 

Lavori di completamento, 

ristrutturazione e adeguamento 

impianto sportivo comuanle in 

viale dello sport 

  

 
306.500,00 

 

 
306.500,00 

 

 
CPA-MIS 

 

 
1 

 

 
si 

 

 
no 

 

 
esecutivo 

   

 
8200033066020200001 

 

F71J20000120006 

Realizzazione parcheggi e 

recupero aree verdi del centro 
storico 

  
120.000,00 

 
120.000,00 

 
AMB - URB 

 
1 

 
si 

 
no 

 
esecutivo 

   

 
 

8200033066020190002 

 

F75I20000180007 

 
Recupero urbano frazione 

Roccacinquemiglia 

  
 

2.000.000,00 

 
 

2.000.000,00 

 
 

CPA-URB 

 
 

1 

 
 

si 

 
 

no 

 
fattibilità tecnico 

economica 

   

 
 

8200033066020190003 

 

F77B17000130001 

Realizzazione campus 

scolastico - Compeltamento 2° 

lotto (scuola primaria) 

  
 

4.000.000,00 

 
 

4.000.000,00 

 
 

MIS 

 
 

1 

 
 

si 

 
 

no 

 
 

definitivo 

   

 

 
8200033066020210004 

 
 

F71E17000550001 

Messa in sicurezza e revamping 

impianto trattamento rifiuti 

organici ubicato in località 

Bocche di Forli - 1° lotto 

  

 
685.609,00 

 

 
685.609,00 

 

 
AMB-MIS 

 

 
1 

 

 
si 

 

 
no 

 

fattibilità tecnico 

economica 

   

 
 

8200033066020210005 

 

 
F71E18000120001 

 
Messa in sicurezza e revamping 

impianto trattamento rifiuti 

organici ubicato in località 

Bocche di Forli - 2° lotto 

  
 

914.391,00 

 
 

914.391,00 

 
 

AMB-MIS 

 
 

1 

 
 

si 

 
 

no 

 

 
fattibilità tecnico 

economica 

   

 

 
8200033066020210008 

 

 
F77H20001110001 

Lavori urgenti di mnautenzione 

starordinaria della 

sovrastruttura stradale lungo la 

SP n. 119 

  

 
647.716,48 

 

 
647.716,48 

 

 
CPA 

 

 
1 

 

 
si 

 

 
no 

 
 

fattibilità tecnico 

economica 

  
 

Procedura di affidamento ed esecuzione delegata al Comune 

dalla Provincia di L'Aquila. 

 

 

 Tabella E.1                        

ADN - Adeguamento normativo 

AMB - Qualità ambientale 

COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - 

Conservazione del patrimonio 

MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB 

- Qualità urbana 

VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - 

Demolizione Opera Incompiuta 

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili 

 

 

 
Il referente del programma 

( ............................. ) 

 
 Tabella E.2  

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”. 

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”. 

3. progetto definitivo 

4. progetto esecutivo 
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 

 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE N. 28 

del 05/03/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2021/2022/2023. 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 12:45 nella Casa 
Comunale; 

 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita in modalità “a distanza”, tramite 
videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 5 del 19 marzo 2020, la 
Giunta Comunale. 

Risultano presenti, tutti in videoconferenza: 
 

 

 
CARUSO ANGELO 

CASTELLANO FRANCO 

D'AMICO MICHELA 

ACCONCIA ENIA 

DELL'EREDE 

RAFFAELLA 

 

 
SINDACO 

ASSESSOR

E 

ASSESSOR

E 

ASSESSOR

E 

ASSESSOR

E 

 

Presenti       Assenti 

X 

X

 

X

 

X

 

X 

 
 

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Generale PAOLO CARACCIOLO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO, ai sensi del punto c) 
del precitato Decreto Sindacale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 

  abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 

1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267); abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di 

sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165); 

 abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate 

finali e spese finali, come previsto dall’art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

  abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei 

risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 

aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, 

n.232); 

  abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e 

del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l’invio dei 

relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 

giugno 2016, n. 113); 

 abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 

2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione; 

 abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-

2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

 abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 

1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165); 

 

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere 

ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 

PREMESSO che: 

 la legge 27/12/1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68, che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l’adeguamento dei 

propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di 

personale; 

 la legge n. 488 del 23/12/1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 

bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali 

deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione 

complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-

bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, 

fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni 

adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove 

assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante 

l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel 
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quadro delle assunzioni 
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compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di 

trasferimento di funzioni e competenze ...omissis..."; 

 la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in particolare l’art. 19, comma 8, relativamente alla 

programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione 

contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 

siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a 

tale principio siano analiticamente motivate; 

 l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità 

ed ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale", così come già previsto dal comma 

102 dell'art 1 della Legge 20 dicembre 2004 n. 311; 

 l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa 

concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti 

locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie 

dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria 

autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 

esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

CHE: 

 l’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle recenti 

modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, così dispone: 

“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate 

all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, 

gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti 

collettivi nazionali. 

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività' e del la performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 

6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le 

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 

attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 

all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei 

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di 

quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. 

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 

vigente….omissis……… 

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto 

delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri 

ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione 

sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali……omissis…… 

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non 

possono assumere nuovo personale.”; 
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RICHIAMATO l’art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei 

fabbisogni di personale” che, al comma 1, recita testualmente: “Con decreti di natura non regolamentare 

adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di 

indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei 

fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o 

emergenti di nuove figure e competenze professionali”; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018 con cui il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”; 

EVIDENZIATO che 

 la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, 

ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di 

merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le 

conoscenze; 

 previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni 

diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva 

triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 

n. 165/2001; 

 

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da 

ultima modifica di cui al D.L. n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016: 

i commi 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 

2007), così come modificati dall’art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina 

vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che: 

 ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali 

enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con 

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia” (comma 557); 

 costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 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 o comunque facenti capo 

all’ente” (comma 557-bis); 

 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di 

assunzione di cui all’art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6/8/2008, n. 133 (comma 557-ter); 

 

CONSIDERATO che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 

n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della 

determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 

296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell’ambito della programmazione 

triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 

2013); 
 

PRESO ATTO che: 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 82 

 

- l’articolo 11 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto alcune 

rilevanti disposizioni per il personale degli Enti Locali innovando gli articoli 90 e 110 del 
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D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed introducendo disposizioni in materia di utilizzo delle forme di lavoro 

flessibile; 

- in particolare, il comma 4-bis stabilisce che le limitazioni di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 

n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento 

della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006; 

- i Comuni soggetti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa del 

personale, non sono più soggetti al l’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto a tempo 

determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di 

somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009; 

 

VISTA la Delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, in ordine ai limiti che 

hanno gli enti che rispettano i vincoli in materia di spese di personale, in materia di lavoro flessibile 

dopo le modifiche del D.L. 90/2014 all’art. 9, comma 28, con cui testualmente e definitivamente si 

chiarisce: 

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 

assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto 

il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di 

riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la 

vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del 

successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”; 
 

VISTO l’art.33 comma2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 

28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei 

Comuni, con l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; 
 

RICHIAMATE le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali contenute nel D.M. 17/03/2020, 

in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove 

assunzioni a decorrere dal 20/04/2020; 

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto, questo Ente rientra nella fascia 

demografica “E” relativa ai comuni da 5.000 a 9.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la 

spesa di personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella 

misura del 26,90%; 

ACCERTATO che il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nell’ultimo rendiconto 

approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 

netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell’ultima annualità 

considerata, è pari a 19,28%, quindi inferiore al valore soglia del 26,90%, come da calcoli di cui 

all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO quindi che, trovandosi il comune di Castel di Sangro, al di sotto del valore soglia 

massimo di cui all’art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del 

medesimo articolo, la quale dispone che: “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di 

sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono 

incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo 

restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad 

una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”; 

PRESO ATTO inoltre che l’art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che in sede di 

prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono 

incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale 
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registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale nella 

tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e 
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fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del 

valore soglia di cui all'art. 4, comma 1; 

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l’incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 

2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla 

fascia demografica (ente in fascia E); 

RILEVATO che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente: 
 

SPESA 
PERSONALE 

2018 

PERCENTUALE 
INCREMENTO 

 
ANNO 

 
IMPORTO 

 
TOTALE 

 
1272.430,96 € 

 
17% 

 
2020 

216.313,26 
€ 

1488.744,22 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
21% 

 
2021 

267.210,50 
€ 

1539.641,46 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
24% 

 
2022 

305.383,43 
€ 

1577.814,39 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
25% 

 
2023 

318.107,74 
€ 

1590.538,70 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
26% 

 
2024 

330.832,05 
€ 

1603.263,01 
€ 

 

VISTO, inoltre, l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L.n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere alla 

ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, condizione necessaria 

per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 

contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 
RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, 

procedere alla ricognizione del personale in esubero; 
 

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione 

agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e 

rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art.33 del 

D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.; 
 

PRESO ATTO , inoltre, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 

all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni; 
 

VISTO l’allegato Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 -2023 (Allegato B) e ritenuto 

opportuno riportare sinteticamente le motivazioni organizzative che ne sono alla base: 

- Settore III “Urbanistica - S.U.E. Manutenzioni – Ambiente” - Potenziare l’Ufficio Manutenzioni 

attraverso l’assunzione di n. 2 unità di operai specializzati (cat. B del C.C.N.L. Funzioni Locali), di cui 

un muratore e un elettricista, da destinare all’attività di ordinaria manutenzione degli immobili 

comunali; 

- Settore III “Urbanistica - S.U.E. Manutenzioni – Ambiente” e Settore IV “Opere pubbliche - 

Protezione civile - Patrimonio - C.U.C” - Rafforzare l’organico degli uffici tecnici con l’assunzione di 

n. 2 Istruttori tecnici (cat. C del C.C.N.L. Funzioni Locali), in considerazione della carenza di personale 

determinatasi a seguito di un collocamento a riposo e di un congedo prolungato per malattia grave; 
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- Settore VI “Attività promozionali, Turismo, Cultura, Ufficio di Piano Ambito Sociale Distrettuale 

n. 6” 
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 in considerazione dell’attuale carenza di personale, rafforzare l’organico del VI ricorrendo 

all’utilizzo a tempo parziale di personale assegnato da altri enti a seguito di attivazione di 

convenzione ai sensi dell’art.1, comma 124, della Legge 30.12.2018 n.145; 

 Potenziamento temporaneo dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 6 Sangrino con n. 1 Assistente 

sociale e n. 1 Amministrativo, esigenza emersa a seguito della carenza di personale determinatasi e 

della proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 con procrastinazione delle pertinenti attività e 

dei relativi adempimenti; 

- Settore II “Finanziario, Contabilità e Bilancio, Personale, Economato e Provveditorato, Tributi, 

Informatica” – variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa del personale in servizio 

in considerazione dell’attribuzione ad interim della titolarità del Settore VI al Responsabile del Settore 

II e dell’incremento degli adempimenti e dei procedimenti, nell’ottica di continuare a garantire 

l’efficienza ed il buon andamento complessivo dei servizi; 

- Settore V “Polizia Locale” – Rafforzare l’organico della Polizia Municipale a seguito della carenza di 

personale determinatasi a seguito di n. 2 collocamenti a riposo. Tale necessità è ulteriormente 

amplificata dalle seguenti situazioni: una popolazione di circa 6700 abitanti, notevolmente incrementata 

nell’ultimo decennio; notevoli flussi turistici in corrispondenza di diversi periodi dell’anno; emergenza 

epidemiologia da Covid -19; 

VISTI, infine: 

 gli artt. 6 e 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 l’art. 3 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.03.1999 e gli artt. 7 e 8, 

comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, i CC.NN.LL. 21.1.2004 e 9.5.2006;: 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il parere reso dall’organo di revisione economico – finanziario; 

 i pareri resi favorevoli in ordine alla “regolarità tecnica” ed alla “regolarità contabile”, resi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, rispettivamente dal Segretario Generale e dal 

Responsabile del Settore II - Finanziario; 

RITENUTO quindi, di dover prevedere all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di 

personale per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni; 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, 
 

 

DELIBERA 

Con richiamo alle premesse, 

 

1. DI DARE ATTO che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui al D.P.C.M. del 17 

marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell’anno 2019 e le entrate 

correnti del triennio 2017/2019 al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a 19,28%, quindi 

inferiore al valore soglia del 26,90%, come dimostrato nell’Allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 
2. DI PRENDERE ATTO che la capacità assunzionale del comune di Castel di Sangro per il triennio 

2021/2023, determinata sulla base di quanto disposto dall’art 5 del DPCM 17 marzo 2020 recante 

“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei 

comuni”, è la seguente: 
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SPESA 
PERSONALE 

2018 

PERCENTUALE 
INCREMENTO 

 
ANNO 

 
IMPORTO 

 
TOTALE 

 
1272.430,96 € 

 
17% 

 
2020 

216.313,26 
€ 

1488.744,22 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
21% 

 
2021 

267.210,50 
€ 

1539.641,46 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
24% 

 
2022 

305.383,43 
€ 

1577.814,39 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
25% 

 
2023 

318.107,74 
€ 

1590.538,70 
€ 

 
1272.430,96 € 

 
26% 

 
2024 

330.832,05 
€ 

1603.263,01 
€ 

 

3. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni del 

personale 2021 – 2023, come da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

4. DI DARE ATTO che l’Ente assicura, nell’ambito della presente programmazione triennale del 

fabbisogno del personale, la compatibilità con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in 

tema di spesa di personale; 

5. DI DARE ATTO che, ferma la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà 

alla copertura di ciascuno dei posti di cui all’allegato, previa puntuale verifica delle effettive 

disponibilità e coperture di Bilancio; 

6. DI DARE ATTO che tale programmazione: 

a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in 

relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche 

normative; 

b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di 

massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno 

della complessiva copertura finanziaria assicurata al Piano, potranno essere adottate senza necessità 

di ulteriori atti; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU. 

8. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs.n. 33/2013 e 

s.m.i.; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza. 
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Il Presidente 

F.to Angelo Caruso 

L'Assessore Anziano 

F.to Castellano Franco 

Il Segretario Generale 

F.to Paolo Caracciolo 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi a norma dell’art.124 
precisamente dal al 

- 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

. 

Castel di Sangro, addì Il Responsabile del Settore 

F.to ( Felice Le Donne) 

COPIA 

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio. 

Castel di Sangro, addì 11/03/2021 
Il Responsabile del Settore 

( Felice Le Donne) 
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COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

Provincia dell’Aquila 

 

CALCOLO CAPACITA’ ASSUNZIONALI – 

DPCM 17 MARZO 2020 

 
 

 
INDIVIDUAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER CLASSE DEMOGRAFICA 

 
 

COMUNE 
 

Castel di Sangro 

 

POPOLAZIONE 
 

6634 

CLASSE DEMOGRAFICA 
(art. 3, comma 1, DPCM 17 marzo 2020) 

Classe E 

(comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) 

VALORE SOGLIA 
(art 4, comma 1, DPCM 17 marzo 2020) 

26,90% 

 
 

 

CALCOLO VALORE EFFETTIVO COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

 

 
ANN

O 

  
2017 

 
2018 

 
2019 

 
MEDIA 

 

ENTRATE CORRENTI 
  

5.473.420,0
0 € 

 

6.768.683,0
0 € 

 

7.475.578,0
0 € 

 

6.572.560,3
3 € 

FONDO CREDITI 

DUBBIA 

ESIGIBILITA' 
(FCDE)* 

 

548.945,00 
€ 

    

MEDIA ENTRATE 

CORRENTI 
- FCDE 

 

6.023.615,3
3 € 

    

 

SPESA PERSONALE 
2019 

 

1.161.217,0
0 € 

    

 

VALORE EFFETTIVO 

ENTE 

 

19,28% 
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VALORE SOGLIA 
MASSIMO PER 
FASCIA DEM. 

 

26,90% 

    

 

CAPACITA' 
ASSUNZIONALE 

 

459.135,52 
€ 

    

% MAX INCREMENTO 

SPESA PERSONALE 
ANNO 2021 

 

21% 

    

MAX INCREMENTO 

SPESA PERSONALE 
ANNO 2021 

 

243.855,57 
€ 

    

 
*fondo crediti di dubbia esigibilità assestato nell’ultimo bilancio di previsione 



CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO PROVINCIA DELL’AQUILA  - DUP 2021 - 2023 Pag. 92 

 

 

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

Provincia dell’Aquila 

 

CALCOLO CAPACITA’ ASSUNZIONALI – 

DPCM 17 MARZO 2020 
 
 
 

PERCENTUALI MASSIME ANNUALI DI INCREMENTO DEL PERSONALE IN 

SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DPCM 17 MARZO 2020 (SEDE DI 

PRIMA APPLICAZIONE). 

 

 

SPESA 
PERSONALE 2018 

PERCENTU
ALE 
INCREME
NTO 

ANN
O 

IMPORTO TOTALE 

 
1.272.430,96 € 

 
17% 

 
2020 

 
216.313,2

6 € 

 
1.488.744,2

2 € 

 
1.272.430,96 € 

 
21% 

 
2021 

 
267.210,5

0 € 

 
1.539.641,4

6 € 

 
1.272.430,96 € 

 
24% 

 
2022 

 
305.383,4

3 € 

 
1.577.814,3

9 € 

 
1.272.430,96 € 

 
25% 

 
2023 

 
318.107,7

4 € 

 
1.590.538,7

0 € 

 
1.272.430,96 € 

 
26% 

 
2024 

 
330.832,0

5 € 

 
1.603.263,0

1 € 
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ALLEGATO B 

 

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

PIANO TRIENNALE DEI 

FABBISOGNI DI PERSONALE 

2021/2023 
 
 
 

FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2021/2023 

 
 

ANNO 2021 
 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 

B - CCNL n. 1 operaio Settore III Concorso Dalla data di 

COMPARTO specializzato -  pubblico per sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI elettricista  esami contatto 

LOCALI"    individuale di 
    lavoro 

B - CCNL n. 1 operaio Settore III Concorso Dalla data di 

COMPARTO specializzato  pubblico per sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI addetto alle  esami contatto 

LOCALI" manutenzioni -   individuale di 
 muratore   lavoro 

C- CCNL n.1 Istruttore Settore II Variazione in Dalla data di 

COMPARTO Amministrativo 
– 

 aumento aggiornamento 

"FUNZIONI Contabile 
(part- 

 dell’orario della del contratto 

LOCALI" time)  prestazione individuale di 
   lavorativa di lavoro 
   personale in  

   servizio part-
time 

 

   (da 18 a 24 
ore 

 

   settimanalI)  
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D- CCNL 
COMPART

O 
"FUNZIO
NI 

LOCALI" 

n. 1 
Istruttore 

Direttivo 
Amministrat
ivo 

Settore VI Utilizzo a 

tempo 

parziale (9 

ore) di 

personale 

assegnato da 
altri 

Dalla data 
di 

decorrenz
a indicata 
in 

convenzio
ne. 

   Enti a seguito 
di 

 

   attivazione di  

   convenzione  

   (Art.1 comma  

   124 Legge  

   30.12.2018  

   n.145)  
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ALLEGATO B 

 
 
 
 
 

ANNO 2022 
 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 

     

 

ANNO 2023 

 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 

     

 
 

 

FABBISOGNI DI PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO 2021/2023 

ANNO 2021 
 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 

C - CCNL n. 2 Agenti di  Avviso 
pubblico 

Dalla data di 

COMPARTO Polizia Locale di selezione 
per 

sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI part time 18 
ore 

titoli e prova contatto 

LOCALI"  orale per la individuale di 
  formazione di lavoro 
  una 

graduatoria 
 

  da cui 
attingere 

 

  per assunzioni  

C - CCNL n. 2 Istruttori Settore III e Avviso 
pubblico 

Dalla data di 

COMPARTO Tecnici (art. 1, Settore IV di selezione 
per 

sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI commi 69 - 
70, 

 titoli e prova contatto 

LOCALI" della Legge 30  orale per la individuale di 
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 dicembre 
2020, 

 formazione di lavoro 

 n. 178)  una 
graduatoria 

 

   da cui 
attingere 

 

   per assunzioni  

C - CCNL n. 1 Assistente Settore VI Lavoro 
interinale 

Dalla data di 

COMPARTO sociale (part 
time 

  sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI 18 ore)   contatto 
LOCALI"    individuale di 

    lavoro 

C - CCNL n. 1 Settore VI Lavoro 
interinale 

Dalla data di 

COMPARTO Amministrativo   sottoscrizione 
del 

"FUNZIONI (part time 18 
ore) 

  contatto 

LOCALI"    individuale di 
    lavoro 
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ALLEGATO B 

 
 

 
D - CCNL 

COMPART
O 
"FUNZIO

NI 
LOCALI" 

n. Istruttore 

Direttivo 
Contabile 
part- time, ex 

art. 110, 
comma 1, del 

D.Lgs. 
18.08.2000, 
n. 267 

Settore II Variazione 
in 
aumento 

dell’orario 

della 

prestazione 

lavorativa di 

personale in 

servizio part-

time (da 18 a 

24 ore 

settimanalI) 

Dalla data 

di 
aggiorname
nto del 

contratto 
individuale 

di lavoro 

C - CCNL n. 1 Istruttore Staff del 
Sindaco 

Variazione in Dalla data di 

COMPARTO Amministrativo  aumento aggiornamento 
"FUNZIONI   dell’orario della del contratto 

LOCALI"   prestazione individuale di 
   lavorativa di lavoro 
   personale in  

   servizio part-
time 

 

   (da 18 a 24 
ore 

 

   settimanalI)  

 

ANNO 2022 
 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 

     

 
 

 
ANNO 2023 

 

CATEGORIA PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

UFFICIO 
SETTORE 

AZIONE PIANO DECORRENZA 
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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (c_c096) - Reg. nr.0003665/2021 del 05/03/2021 

 

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

Provincia L'Aquila 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
 
 

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023. 

 
 

Il Revisore Unico Dott.ssa Francesca Della Torre , nominato con deliberazione di Consiglio 
comunale con delibera dell’organo consiliare n. 18 del 13.05.2019; 

visti: 

 l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile 
degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 
della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”; 

 l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili 
e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi 
ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, 
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo …”; 

 l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”; 

 l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle 
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei 
conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale 
dell'ente; 

 l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle 
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al 
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni 
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento: 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico; 
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c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
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 l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto 
del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con 
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 
interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”; 

 l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 
2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno 
precedente; 

preso atto che: 

 il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 
296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa 
per il lavoro flessibile”; 

 l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto 
l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le 
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 

richiamati: 

 l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che 
prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità 
interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. …. La predetta facoltà ad 
assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere 
dall'anno 2018. …. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito 
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al quinquennio precedente (…)”; 

 il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del 
D.L.n.4/2019 che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, 
ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le 
cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle 
programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere 
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”; 

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in 
presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa 
in materia di gestione del personale; 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412695637%3Bcmd-doc%3D298601
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visti altresì: 

 l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede 
che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le 
finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad 
una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto 
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al 
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al 
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto 
fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 
over inferiore al 100 per cento ...”; 

 il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/20201) avente ad oggetto “Misure per la 
definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” 
previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019; 

 la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in 
attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020); 

 
 

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 12/02/2021 avente ad 

oggetto“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2021/2022/2023” unitamente agli allegati; 

 
 

preso atto che l’Ente: 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale234
 ed ha effettuato la ricognizione 

delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate; 
 

 

1 Entrato in vigore in data 20/04/2020 

2 Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: … Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter… 

3 Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 
all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 
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vigente 

4 Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento 
della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziaria … Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, 
di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013. 
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 rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle 
tabelle riportate nella proposta deliberativa; 

 risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP; 

rilevato che: 

 è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del 
D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare 
contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 

preso atto 

 che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato 
dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a 
tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità 
nell’anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non 
in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 
2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo 
determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato 
(ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente come indicato dalla 
Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici 
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con 
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti; 

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in 
base a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state 
riportate in precedenza; 

rilevato che: 

 il Comune di Castel Di Sangro si colloca nella fascia demografica lett. E) (popolazione da 5.000 a 
9.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 
6.634; 

 il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato 
(anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al 
netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta 
al 19,28% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui 
alla tabella 1, pari al 26,90% 

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che: 

 secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Castel di Sangro 
ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal 
DM) relativa all’anno 2019 (art. 5, comma 1 del DM), 

 che secondo le disposizioni di cui all’art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi … “ La 
maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto 
dagli articoli 4 e 5 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 …”; 

rilevato che con il presente atto: 

 sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2006-12-27%3B296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2010-05-31%3B78~art9!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2016-06-24%3B113!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2016-08-07%3B160!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2000-08-18%3B267~art110!vig
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 sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa 
sostenuta nel 2009; 
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visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai 
Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito 
dell’istruttoria svolta; 

 
 

rammenta 

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione 
pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli 
aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al 
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata 
entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto 
alle amministrazioni di procedere alle assunzioni; 

accerta 

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di 
rispettare: 

 le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.; 

 il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale 
deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020); 

 il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 12/02/2021, avente 

ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

2021/2022/2023”. 

 
 

Data 04/03/2021 
 
 

L’Organo di Revisione 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2000-08-18%3B267~art49!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2000-08-18%3B267~art147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2001-12-28%3B448~art19!vig

