
Provincia di LECCE

CITTA' DI SURBO

DOCUMENTO
 UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2018-2020



PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Data stampa

INDICE

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati

1.4 Indirizzi strategici

1.1 Popolazione

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1.2 Territorio

1.3 Servizi

2.3 Fonti di finanziamento

2.1 Situazione finanziaria dell'ente

2.2 Equilibri di bilancio

3.1 Quadro degli impieghi per programma

3.2 Spese correnti per missione/programma

3.3 Spese in conto capitale per missione/programma 

3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma

4.1 Programma triennale delle opere pubbliche

4.2 Opere non realizzate

4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti



Data stampa

SEZIONE STRATEGICA:

CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

1. SEZIONE STRATEGICA

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione 
previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 anni) La Sezione Strategica sviluppa e 
concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte 
temporale pari al mandato amministrativo,individua gli indirizzi strategici

dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato, 
di norma entro il 31 luglio.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 
programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di 
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente 
interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi

gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in 
sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria 
e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il 
fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini 
di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso

all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito 
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione 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 Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti 
nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, 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 si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente 
intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Il contenuto minimo della SeO è 
costituito:

dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

a) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

b) 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;

c) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

d) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

e) 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;
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f) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

g) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e acquisti di beni e servizi e patrimonio.

In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e l’elenco annuale 2018;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS) La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dalle Linee Programmatiche di Mandato 
dell’Amministrazione e risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di bilancio 
vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 
governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni 
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Al fine di rendere piu chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte 
notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

INDIRIZZI COMUNITARI L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti Stati si sono avvicinati (Irlanda, 
Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di 
una comune politica fiscale. E’ maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un “nuovo

patto di bilancio”, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto 
Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria) , tendente a “potenziare il 
coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale”. Il fiscal compact,

entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 Stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, 
Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:

– l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura 
permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all’articolo 81 approvata nell’aprile 
del 2012);

– il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;

– l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;

– per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 
1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento.

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie 
degli Stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un 
periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia.

Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo 
sforamento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani 
dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un 
allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi

maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati.

La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita 
riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda 
come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In 
particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una 
crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e
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un'azione politica risoluta”.

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua 
composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 
25 maggio 2014 e dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l’Italia, attraverso il Presidente del 
Consiglio sta chiedendo maggiore flessibilità sull’attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e

di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit-debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa 
Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione europea del 16 aprile 2016, 
annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio 
"strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza.

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe influenzare l'economia italiana attraverso quattro canali principali:

•il contagio finanziario in combinazione ad altri fattori destabilizzanti, come ad esempio le preoccupazioni del mercato circa il sistema bancario 
europeo;

•l'incertezza sulla durata e sulle modalità di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e l'effetto frenante di questa incertezza sulle attività 
di business e investimento;

•una sterlina nettamente più debole rispetto all’euro e un potenziale rallentamento della domanda interna della Gran Bretagna sulle 
esportazioni europee e italiane;

•una più bassa crescita dei consumi in Italia dovuta a una più bassa produzione di reddito, a effetti negativi sulla ricchezza e al peggioramento 
delle aspettative.

INDIRIZZI NAZIONALI Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in 
considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e 
regionale costituiscono in questo senso i paletti all’interno dei

quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di 
programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF”.

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017.

In questa sede si riportano in estrema sintesi i principali contenuti del Documento di Economia e Finanza (DEF 2017), per ulteriori 
approfondimenti si rimanda al contenuto dell’elaborato al seguente link http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-p 
ubblica/index.html#cont1 .

Il DEF si compone di tre sezioni:

-Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia -Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica -Sezione III: Programma Nazionale di Riforma 
(PNR) Programma di Stabilità Il Programma di Stabilità del DEF 2017 è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l’opportunità 
di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica.

L’andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016). 
Obiettivo del Governo è velocizzare il ritmo di crescita grazie al programma di riforme e di investimenti che sarà implementato e arricchito di 
nuove iniziative.

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel 
Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di 
disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento 
nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 
2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016.

La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti 
con redditi medio-bassi, ha portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle 
famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si 
sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super

e iper-ammortamento.

L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l’
occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell’1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. È intenzione del 
Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’
imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

In merito alle clausole di salvaguardia, tuttora previste per il 2018 e il 2019, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle 
entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018.

In prospettiva, il Governo avrà un ruolo attivo insieme ad altri partner europei sull’evoluzione delle regole di governance economica comune, in 
vista di un percorso di aggiustamento compatibile con l’esigenza di sostenere la crescita e l’occupazione.

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici. Per conseguire una maggiore efficienza e 
razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e 
delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche. Il benessere equo e sostenibile In linea di principio il benessere trae vantaggio 
dall’aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con esso. La qualità e la sostenibilità dell’ambiente, le
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diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione sono alcune delle dimensioni che 
concorrono al benessere di una società.

Per queste ragioni, il Governo italiano, primo in Europa e tra i Paesi del G7, ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di 
benessere già a partire da questo Documento programmatico. Quindi, accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che 
continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l’andamento del reddito medio 
disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas

clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici.

Programma Nazionale di Riforma Il Programma Nazionale di Riforma indica precisi campi di azione che dovranno essere perseguiti per 
potenziare il ritmo della crescita economica, accrescere l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

In materia di lavoro si prevede un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le competenze, nonché misure a sostegno del welfare 
familiare. D’altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo 
contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con 
interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.

Per superare le disuguaglianze sono previsti interventi su tre ambiti:

-il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà;

-il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà;

-il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell’
erogazione delle prestazioni.

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

Disposizioni in materia di entrate - Split Payment Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. 
split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori 
secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della 
Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le

società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 
Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi 
percepiti (essenzialmente liberi professionisti).

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Disposizioni in materia di enti territoriali- Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di 
bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la 
richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Disposizioni in materia di enti territoriali- Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni Si introduce la procedura per la determinazione di 
fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla 
finanza pubblica.

Uno dei principali limiti del presente documento di programmazione è dato dal fatto che nel momento in cui viene deliberato non si conoscono 
le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio. Allo stato attuale possono solo cogliersi gli aspetti 
macroeconomici più rilevanti dalla lettera del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2017.

Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 23 settembre 21017 su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier 
Carlo Padoan, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, cui è allegata anche la Relazione al 
Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.

La Nota, propedeutica alla legge di bilancio presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme 
strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro 
macroeconomico per l’anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dell’aprile 
scorso.

La strategia del ‘sentiero stretto’ ha consentito al Paese, negli ultimi anni, di far ripartire il ciclo della crescita mantenendo al contempo alta la 
guardia sul versante del consolidamento dei conti pubblici. Ciò ha consentito, in particolare, di avviare la riduzione del debito pubblico in 
rapporto al prodotto interno lordo (PIL).

A partire dal 2014 è stata adottata una strategia di politica economica che ha portato alla progressiva riduzione delle tasse, all’introduzione di 
incentivi per gli investimenti delle imprese e a sostegno delle riforme strutturali, a misure di contrasto alla povertà. Il compromesso equilibrato 
tra l’esigenza di sostenere la crescita economica e l’occupazione e l’esigenza di proseguire in una gestione oculata della finanza pubblica ha 
inciso positivamente sulla reputazione del Paese sui mercati e nel contesto europeo. Grazie al costante

confronto con gli interlocutori della Commissione europea, l’Italia oggi può, ancora una volta, adottare una manovra per il prossimo anno con 
caratteri espansivi e più marcati rispetto a quelli previsti nel DEF di aprile, con conseguenti vantaggi per la crescita economica, l’occupazione e la 
lotta alle disuguaglianze. Verranno completamente disattivate le cosiddette ‘clausole di salvaguarda’ per il 2018, evitando quindi aumenti dell’
Iva e delle accise.

Nei mesi più recenti si stanno rafforzando gli effetti attesi dalle riforme strutturali varate dal 2014. Il prodotto interno lordo che solo ad aprile 
scorso era stimato in crescita dell’1,1% per l’anno in corso, viene ora previsto in aumento dell’1,5%. Per il 2018 la crescita del PIL è stimata allo 
stesso livello, contro l’1% indicato nel DEF.
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L’indebitamento netto proseguirà il trend di miglioramento che lo ha caratterizzato negli ultimi anni. Il rapporto tra disavanzo e PIL è previsto 
attestarsi al 2,1% nel 2017, per scendere ancora fino all’1,6% il prossimo anno. Nel nuovo scenario programmatico, in coerenza con la 
Comunicazione alla Commissione europea del maggio scorso, l’aggiustamento strutturale di bilancio tra il 2017 e il 2018 viene previsto di 0,3 
punti percentuali, invece che di 0,8 punti come era stato indicato nel DEF. Il percorso di riduzione del disavanzo proseguirà ad un ritmo 
sostenuto negli anni

successivi consentendo di raggiungere il sostanziale pareggio di bilancio nel 2020.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL, per il quale si è registrata, per la prima volta, una riduzione nel 2015 dopo sette anni di crescita ininterrotta, 
riprenderà a scendere nel 2017 per proseguire costantemente in questa direzione negli anni successivi.

A legislazione vigente dal 1° gennaio 2018:

- i trasferimenti da parte dello Stato nel 2018-2020 non dovrebbero discostarsi rispetto a quanto registrato nel 2017;

- i proventi delle concessioni edilizie potranno essere utilizzate solo per finalità specifiche previste dalla legge (art. 1, c.460 della legge n. 
232/2016) e non potranno essere utilizzati per finalità differenti -Regola dell’equilibrio di bilancio- Già con la Legge di Stabilità 2016, commi da 
707 a 729, è stato sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che applica le novità 
della L. 24/12/2012, n. 243 sul pareggio

di bilancio costituzionale.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le 
spese finali (titoli 1, 2 e 3).

Questo vincolo è da rispettare sia nella fase di previsione che di rendiconto ed è stata prevista la possibilità di far rientrare nel calcolo il Fondo 
Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa, per la sola parte alimentata da risorse proprie e l’esclusione dal conteggio delle spese sostenute per 
interventi di edilizia scolastica. Sono stati confermati, inoltre, i patti di solidarietà regionale, con l’introduzione di un meccanismo di flessibilità 
per gli investimenti ed il patto orizzontale nazionale, così come permane un pesante sistema sanzionatorio in caso di

inadempimento.

La Legge del 12 agosto 2016, n. 164 introduce modifiche nella legge 243 del 2012 per adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali 
alla riforma di contabilità degli enti stessi, sostituendo i quattro saldi di riferimento originariamente previsti con l'unico saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nella fase sia di previsione sia di rendiconto. Vengono inoltre disciplinate le 
operazioni di indebitamento e l’utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento;

INDIRIZZI REGIONALI La politica dei prossimi anni della Regione Puglia in una logica di sviluppo economico e di investimenti sarà essenzialmente 
caratterizzata dalla recente approvazione ( 14 agosto 2015) da parte della Commissione Europea del Programma Operativo 2014-2020.

La Commissione europea ha infatti adottato da poco il programma operativo 2014-2020 della Puglia, prevedendo un investimento complessivo 
di € 7,12 miliardi, di cui € 3,56 miliardi stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e l'altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale.

In base a detto finanziamento, la nostra Regione disporrà per i prossimi anni di un investimento di grande portata che dovrà soprattutto servire, 
almeno nelle indicazioni dei vari attori politici, a sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione e alle imprese, facilitando in questo modo la 
creazione di migliaia di posti di lavoro. Il programma contribuirà inoltre a rendere il territorio più attrattivo, migliorando così il tenore di vita dei 
cittadini pugliesi.

Una buona parte dei fondi è destinata infatti e principalmente al sistema economico: 1,1 miliardi per la competitività, l'innovazione e 
l'internazionalizzazione delle PMI, 672 milioni per ricerca e sviluppo con particolare riguardo alla collaborazione tra pubblico e privato, 272 
milioni per banda larga e agenda digitale.

Infrastrutture e investimenti per la sostenibilità ambientale ed energetica rappresentano un secondo perno del programma: 1,1 miliardi sono 
destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e per opere e la gestione di acqua e rifiuti, 462 per migliorare le 
connessioni trasportistiche, 396 milioni per favorire una transizione verso economia a basse emissioni di carbonio (energia e mobilità urbana). 
Un terzo pilastro è costituito dall'ambito del sociale e della formazione: 1 miliardo sarà investito per promuovere l'inclusione sociale

e contrastare la povertà, 754 per la formazione professionale e facilitare la transizione tra formazione e lavoro, 540 milioni per la mobilità e 
partecipazione al mercato del lavoro.

La Regione Puglia ha ambiziosi risultati attesi da detta nuova programmazione che si possono qui sinteticamente riportare:

• Creazione di 1500 nuove imprese;

• Aumento della spesa pubblica in ricerca e sviluppo dallo 0,5 allo 0,7 del PIL e della privata in R&S dallo 0,19 allo 0,25 del PIL;

• Popolazione coperta da banda larga ultraveloce (100Mbs): 50%;

• Aumento dell'export dal 12.6 al 18% del PIL;

• Riduzione delle emissioni di CO2 da 38.546 a 33.535 tonnellate;

• Decuplicare il numero di visitatori ai siti culturali e naturali beneficiari di fondi;

• Riabilitazione di 1500 ettari di terreno degradato;

• 320.000 persone servite da impianti di trattamento acque modernizzati;

• 3500 nuovi posti in asili nido e strutture per la prima infanzia.
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Sicuramente il settore delle infrastrutture e degli investimenti per la sostenibilità ambientale ed energetica sarà l’ambito più interessante per gli 
enti locali:

la maggior parte degli investimenti che potranno interessare i Comuni nei prossimi anni riguarderà questo canale di finanziamento, dal quale 
poter intercettare il maggior numero di contributi in conto capitale per il nostro territorio.

La Regione Puglia ha da ultimo trasfuso le proprie linee strategiche e politiche in materia di finanza e di bilancio nel Documento di Economia e 
Finanza Regionale (DEFR)2017/2019

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Da diversi anni ormai il nostro territorio, così come l’intera provincia di Lecce, è pesantemente investito sul piano economico da una grave 
situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale.

Tale situazione, sul piano socio-assistenziale, si è tradotta nell’aumento delle richieste di aiuto economico di famiglie incapaci di provvedere 
autonomamente alla ricerca di un posto di lavoro, prima, ed al proprio sostentamento, poi.La situazione di fragilità sociale (l’esposizione, cioè, 
della persona a condizioni di perdita di ruolo e/o di bisogno economico),senza adeguati strumenti di contrasto porta, purtroppo anche nel breve 
periodo, alla povertà estrema e, dunque, alla marginalità sociale.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

L’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali ha sempre rispettato i parametri considerati nel Documento 
di Economia e Finanza, in quanto i documenti contabili hanno sempre rispettato gli equilibri previsti dalla legislazione sugli enti locali.

Si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni qualora l’andamento della gestioni evidenzi scostamenti rispetto al DEF.

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune ha la titolarità di una Farmacia,gestita a mezzo di società di capitale a prevalente partecipazione Comunale (51%)

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha inciso negativamente sui flussi finanziari ed economici degli enti locali, che si sono visti costretti ad 
attivare pesantemente la leva tributaria per poter garantire i servizi essenziali.

Tributi e Tariffe

Per sua natura un ente locale ha come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: 
l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce momento 
fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa

attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare, deriva la sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di 
programmazione di mandato e che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa ragione la 
programmazione operativa del DUP si sviluppa programmando fin da subito in modo attendibile le entrate in modo da garantire la copertura 
finanziaria delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi definiti.

L'ente prevede di confermare i tributi e le tariffe già deliberate nell'esercizio precedente.

Gestione del Patrimonio

Relativamente al patrimonio, le innovazioni normative di questi ultimi anni e l’accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica, 
impongono un radicale cambiamento d’ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in particolare nel settore degli 
Enti locali. Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell’Ente di cui deve essere 
assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e
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quindi come complesso di risorse che l’Ente deve utilizzare e valorizzare, in maniera ottimale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità 
d’erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell’intera collettività di riferimento. Le acquisizioni, le alienazioni, le 
locazioni attive e passive, le diverse forme di concessione e di gestione,dovranno essere rilette alla luce di questo indirizzo strategico e ciò 
comporterà, tra l’altro, la necessità di promuovere un processo di crescita culturale dell’intera macchina comunale.

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Le funzioni fondamentali sono le seguenti:

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 nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attivita', 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, secondo quanto previsto 
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, 
nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

E' in fase di ultimazione la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni.In questo senso la qualità dei servizi resi verrà monitorata e 
valutata nel corso della gestione attraverso opportuni indicatori volti a valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità.

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

L'analisi degli impegni assunti per investimenti è stata effettuata in sede di riaccertamento ordinario -Rendiconto esercizio 2016.

Indebitamento e sua disponibilità

Storicamente il ricorso all'indebitamento è sempre stato molto contenuto, potendo l'ente contare sulle proprie risorse o su quelle rivenienti dai 
finanziamenti comunitari e nazionali. L’indebitamento è stato comunque oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’Ente che, a tal 
riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D.Lgs. 267/2000.

Equilibri della situazione corrente e generale

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 extratributarie) 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.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.

L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto di terzi.

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 29/09/2017 è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione Pubblica" 
del Comune di Surbo.
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Disponibilità e gestione delle risorse umane

La struttura organizzativa dell'Ente è attualmente composta da 5 settori oltre ad una posizione di alta professionalità.

Il piano triennale del fabbisogno del personale è approvato con delibera di Giunta Comunale, sulla base dei riferimenti normativi e delle 
compatibilità finanziarie.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il pareggio di bilancio è il nuovo vincolo di finanza pubblica che sostituisce il patto di stabilità.

Si traduce nel conseguimento, da parte di tutti gli enti territoriali, con le sole eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, 
Trentino-Alto Adige, della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un saldo non negativo in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo equilibrio che va ad aggiungersi a quelli previsti dal testo unico degli enti locali, con le seguenti 
particolarità:

- Non ha come aggregato rilevante la cassa;

- L’applicazione dell’avanzo al bilancio di previsione non è un’entrata rilevante, come non è rilevante, parte spesa, il disavanzo;

- Dal saldo finale di competenza finanziaria “potenziata”, vengono esclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese 
e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

- Il pareggio di bilancio considerando le entrate finali e le spese finali presenta un saldo positivo dato dal titolo IV della spesa relativo al rimborso 
delle quote capitale dei mutui.

Strumenti di rendicontazione

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che 
sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni 
anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di 
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione 
unitamente al DUP;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni 
dall'approvazione di tali documenti;

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta ai fini 
dell'approvazione da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

A fine mandato, è redatta la 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 agliobiettivi programmatici, la situazione economico-
finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.Con riferimento al mandato 
2013/2018 tale documento è stato redatto e

trasmesso alla Corte dei Conti nonchè pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.
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Trasparenza, Legalità e Partecipazione

Assessore di Riferimento SINDACO FABIO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

Cardini fondamentali dell’azione amministrativa sono Trasparenza, Legalità e Partecipazione.

L'Amministrazione ritiene che la Trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla L.190/2012.

Particolare attenzione in tal senso è dedicata in sede di approvazione ed attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Comune di Surbo intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

-la trasparenza quale reale e concreta accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione, anche 
attraverso l'implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;

- l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

L’Amm.ne, pertanto, valorizzando il contributo della popolazione di Surbo, convintamente opererà, sulla base di tali principi, per assicurare nelle 
scelte amm.ve relative all’erogazione di servizi pubblici, una sempre maggiore condivisione e partecipazione da parte dei cittadini, soprattutto 
dei giovani.

A tal fine si farà ricorso alla pubblicazione dei dati on line:

a.sul sito web ufficiale del Comune (già ridefinito ed in costante aggiornamento) nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 
trasparente”, secondo le direttive del Ministero preposto e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

b.attraverso la creazione di link con i social network più comuni,affinché una fascia sempre più ampia di cittadini possa essere raggiunta e/o 
avvicinarsi alle informazioni (servizi non vedenti).

Tutto questo per migliorare la comunicazione e il rapporto tra la comunità e l’azione amministrativa.

Oltre al Bilancio partecipato ed illustrato

Sicurezza

Assessore di Riferimento ASS.FRANCO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

Un’attenzione particolare sarà rivolta al problema della Sicurezza:

Con provvedimenti della Giunta Comunale si è stabilito di procedere a lavori di manutenzione straordinaria presso l'attuale Stazione Carabinieri 
di Surbo con un primo intervento urgente per l’importo di € 140.000,00, successivamente integrato di € 20.000,00 trasferendo 
temporaneamente la sede nell'immobile comunale sito in Piazza Unità Europea.

b. Nell'ambito di un piano complessivo per la videosorveglianza degli immobili di proprietà comunale e per le aree di maggiore “rischio”,al fine 
di garantire una completa tutela del territorio, scoraggiare atti di abbandono e/o degrado ambientale, nonché atti vandalici, che comportano, 
altresì, un notevole aggravio economico per le casse comunali,videocamere sono già state installate in Piazza Aldo Moro, Piazza Unità Europea e 
nell'Area mercatale e presso il centro comunale di raccolta. Il

Comune ha aderito al protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività di collaborazione e per l'attuazione delle intese con il Ministero 
dell'Interno in materia di sicurezza e video sorveglianza, promosso dalla Prefettura di Lecce.

Si attiveranno, inoltre, ulteriori percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo e produttivo per 
predisporre un piano d’informazione,sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed ai valori di solidarietà.
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Essendo già state sottoscritte apposite convenzioni, sarà data particolare attenzione, ai rapporti con le Associazioni di Protezione Civile, con l’
Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di garantire, ognuno per le proprie competenze, maggiori e più efficienti servizi alla cittadinanza.

d’informazione,sensibilizzazione e di educazione alla

Piano Urbanistico Generale Variante al PIP - Lavori Pubblici

Assessore di Riferimento ASS.FRANCO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

Significativa rilevanza sarà data ai settori che rappresentano un volano di sviluppo per l’economia locale:

l’Urbanistica ed i Lavori Pubblici.

Il contenzioso venutosi a creare con i progettisti del PUG e gli innumerevoli giusti rilievi avanzati dai tecnici locali hanno di fatto fermato l’iter di 
approvazione del fondamentale strumento urbanistico, ritenuto strategico per garantire un miglioramento ed un ordinato sviluppo del 
territorio. L'avvenuta definizione di tale contenzioso, attraverso una transazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 
18/06/2015, rilancerà la procedura di approvazione del PUG,tenendo conto delle criticità che sono state evidenziate e garantendo la più

ampia e totale partecipazione della cittadinanza.

Nel corso del quinquennio si perverrà alla sua definitiva approvazione e attivazione.

Nel frattempo si ultimeranno tutte le procedure per l’effettiva realizzazione della variante al Piano Insediamenti Produttivi ed alla realizzazione 
di una nuova area PIP, che costituirà una ulteriore, concreta e importante occasione di sviluppo per il nostro territorio, con notevoli benefici sia 
in termini occupazionali, che in termini economici.

In vista della predisposizione e approvazione del Piano delle Pubbliche Affissioni e degli Impianti Pubblicitari, al fine di garantire il miglioramento 
del decoro urbano, una maggiore sicurezza nella viabilità e più introiti economici per le casse comunali, è stato redatto ed approvato un Piano di 
emersione volontaria dell’abusivismo pubblicitario ai sensi dell'art. 24 c. 5 bis del D.Lgs 507/93, al fine di bonificare e contrastare il fenomeno 
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi.

Per quanto concerne l’area dei Lavori Pubblici, si procederà al completamento dell’enorme mole di opere pubbliche già avviate, al 
miglioramento complessivo della viabilità, dell’arredo urbano e dell'edilizia scolastica e al completamento delle opere di urbanizzazione nelle 
aree periferiche.

In particolare, con riferimento alle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di C.C. n.184 del 08.10.2013 è possibile 
affermare che molte opere sono state completate e precisamente:

Piazza Unità Europea, Rigenerazione Urbana e “Agorà Policentrica”, Largo Vittoria, Acquisizione in Giorgilorio dell’area sottostante i tralicci al 
fine di destinarla a parco urbano, adeguamento e in alcuni casi anche ampliamento della Pubblica Illuminazione.

Sono stati effettuati interventi significativi di sistemazione delle aree a verde e arredo urbano sia nel centro abitato di Surbo che di Giorgilorio, è 
stata completata la rete di fognatura pluviale nel centro abitato di Surbo con l’eliminazione dei pozzi assorbenti e la mitigazione delle ben note 
criticità.

Sono state completate le opere relative all’adeguamento igienico – sanitario e alla prevenzione incendi di tutti gli edifici scolastici, all’
efficientamento energetico e ristrutturazione della scuola materna di via Lecce, all’ adeguamento per le competizioni agonistiche del palazzetto 
dello sport e sistemazione dell’area adiacente in zona Rene.

Sono già in programmazione e si stanno avviando le procedure amministrative per la realizzazione delle seguenti opere: Rifacimento di via 
Lecce, Corso Vittorio Emanuele e via Diaz, Costruzione della nuova scuola elementare in Giorgilorio (attraverso la presentazione di apposito 
progetto candidato alle misure di finanziamento statali) Sono state poste in essere una serie di azioni finalizzate allo spostamento dell’
elettrodotto di Giorgilorio (monitoraggio dell’Arpa Puglia per attestare l’eventuale

inquinamento elettromagnetico), è stata eseguita la stima della rete di distribuzione gas e si è in attesa della gara che sarà espletata nell’ambito 
dell’ATO per l’individuazione del nuovo gestore, si è aderito alla convenzione Consip per la gestione, la manutenzione e l’adeguamento della 
Pubblica Illuminazione con particolare attenzione al risparmio energetico e all’inquinamento luminoso.

Sono stati avviati gli studi di fattibilità e per alcune opere si è già redatto il progetto preliminare per la realizzazione di un miglioramento 
complessivo dell’arredo urbano e la realizzazione di nuovi spazi diffusi per l’aggregazione e lo svago dei bimbi e delle loro famiglie (progetto CY:
RO:N:MED) - Miglioramento della viabilità complessiva con il rifacimento di via Appia e l’apertura di una arteria di collegamento diretto da via 
Lecce a via Fratelli Trio, completamento delle opere di urbanizzazione nelle Aree periferiche (fognatura nera, acqua, gas metano)
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sulla base dei progetti già depositati, alcuni già finanziati e altri in attesa di finanziamento presso l’ ATO Servizio Idrico Integrato, per cui la 
Giunta Comunale, con deliberazione n. 145/13, ha già formulato richiesta perché vengano recepite in fase di progettazione le esigenze dell’
abitato di Surbo e quindi si provveda al relativo finanziamento, Acquisizione e sistemazione dell’area adiacente all’Area Mercatale (zona Campo 
Sportivo), Rifacimento del manto stradale secondo un piano da realizzare annualmente.

Rifacimento del manto stradale secondo un piano da

Finanze

Assessore di Riferimento SINDACO FABIO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

Si continuerà a perseguire, per quanto concesso dalla legislazione nazionale e tenuto conto dei sempre più ristretti trasferimenti statali, una 
politica di contenimento della tassazione a carico dei cittadini, tassazione che attualmente è più bassa rispetto a quella in vigore nei paese vicini, 
puntando, come nel recente passato, al reperimento di risorse “esterne”, quali l’accesso ai fondi europei, ai fondi statali, ai fondi regionali e di 
altri Enti.

Nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, si intende avviare tutte le attività necessarie al potenziamento delle entrate proprie, 
anche nel tentativo di recuperare annualità pregresse relative a posizioni non individuate con le precedenti attività accertative, nonché produrre 
un forte effetto di deterrenza all'evasione.

Il rafforzamento della lotta all'evasione, obiettivo ritenuto primario dall'Amministrazione, si perseguirà attraverso il soggetto specializzato, già 
individuato con procedura ad evidenza pubblica,capace di fornire servizi di supporto per la gestione diretta, in ogni fase, di tutte le entrate 
comunali e attraverso l'attuazione di apposito protocollo di intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza,approvato con 
Deliberazione di Giunta n.

170 del 22/10/2015.

Sarà prestata particolare attenzione alle modalità di gestione degli impianti comunali (campo sportivo, palazzetto, ecc.) e dell’Asilo Nido al fine 
di garantire il massimo livello di efficienza e di qualità dei servizi da coniugare con i possibili risparmi dei costi di gestione.

Per reperire ulteriori risorse, l’Amm.ne darà inoltre attuazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili.

Per quanto concerne l’area dei Lavori Pubblici, si

Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Amministraz

Assessore di Riferimento SINDACO F.Vincenti Ass. S. Frisenna -

Descrizione obiettivo strategico:

L’Amministrazione continuerà a garantire la partecipazione attiva dei cittadini alle politiche sociali sia comunali che dell’Ambito Sociale (Piano di 
Zona) al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile. Saranno mantenute e potenziate le innumerevoli iniziative a 
carattere comunale, quali il trasporto disabili ed anziani, effettuato in collaborazione con le Associazioni di volontariato del Terzo Settore 
operanti sul territorio.

Nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie in situazioni di disagio viene garantito un sostegno attraverso le progettualità “BUONI SPESA”,
mantenendo la disponibilità a sostenere i cittadini in particolari condizioni di gravità ed urgenza, con contributi straordinari una tantum.

L’Amministrazione Comunale sta collaborando e continuerà anche nel periodo di riferimento alle progettualità Regionali “Cantieri di 
Cittadinanza” e “Lavoro di Cittadinanza”, Reddito di dignità (RED) e Sostegno per l'inclusione Sociale Attiva (SIA).
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Inoltre è attiva una Convenzione tra l’Ente, in quanto Comune facente parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, e l’”Emporio Solidale” per 
la fornitura di beni alimentari in favore delle famiglie in situazioni di disagio.

E’ stato concesso un locale comunale, in comodato d’uso gratuito, alla Caritas locale, per la distribuzione dei “pacchi alimentari”.

Si collaborerà costantemente con l’ASL Lecce per garantire la massima efficacia operativa del “ CPT “ di Via Cosma, dove sarà attivata, tra l’altro, 
la Porta Unica di Accesso per i servizi ad integrazione Socio-Sanitaria.

E’ stato attivato, presso la struttura di nuova costruzione sita in Via B. Croce, il servizio di Asilo Nido Comunale, in concessione, a soggetto terzo 
al fine di assicurare un servizio funzionale ed adeguato alle esigenze delle giovani coppie.

E’ stata sottoscritta la convenzione per la gestione del Centro Polivalente per Diversamente Abili presso l’Immobile ristrutturato “CASA PICO”, 
dove troverà ubicazione anche la Biblioteca Comunale che sarà collegata, online, mediante il S.b.n.(servizio bibliotecario nazionale).

L'Amministrazione ha inteso attivare una collaborazione con le Associazioni che gestiscono sul territorio i Centri di accoglienza straordinaria 
(CAS) di profughi richiedenti asilo attraverso progetti di inclusione ed integrazione.

Si punterà a consolidare come tradizione ed a dare carattere sempre più sovracomunale alle iniziative del Presepe, del Gran Carnevale, della 
biciclettata cittadina, delle rassegne a carattere culturale già attivate, creando una rete con tutte le Associazioni presenti sul territorio, al fine di 
creare la più ampia partecipazione cittadina ed extracittadina.

Si proseguirà la collaborazione con la “Società di Storia Patria per la Puglia” ed altre prestigiose Istituzioni culturali, compresa l’Università, 
cercando il coinvolgimento sempre maggiore della cittadinanza, delle scuole e, in particolare, dei giovani.

Sarà istituita, inoltre, una Conferenza Permanente delle Politiche Culturali, con il coinvolgimento diretto di personalità cittadine di ogni 
orientamento politico-culturale.

La costante attenzione al mondo della scuola in tutti i suoi aspetti (servizi all’utenza, valorizzazione del merito attraverso riconoscimento di 
borse di studio, efficienza, sicurezza e decoro degli edifici scolastici) sarà considerata elemento centrale per la crescita armonica della nostra 
comunità e si attiveranno progetti per realizzare servizi di doposcuola rivolti agli alunni del territorio. Ne sono esempio il sostegno e la 
collaborazione per la realizzazione delle attività di sostegno e delle attività pomeridiane a cura delle Associazioni di

Volontariato.

L’Amministrazione Comunale intende proseguire,la collaborazione con l’istituzione scolastica e con il volontariato locali e finalizzata a dare un’
occasione ai cittadini che non hanno la licenza media a prepararsi e conseguire tale titolo di studio.

Ugualmente, nell’ambito della collaborazione con le istituzioni scolastiche, l’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere la realizzazione 
delle iniziative proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Politiche Giovanili

Assessore di Riferimento Ass.Rodolfo Falconieri

Descrizione obiettivo strategico:

Le politiche giovanili, spesso astrattamente e pedissequamente indicate nei programmi, potranno, invece, trovare una concreta realizzazione. 
Tali politiche, peraltro, non possono essere che incardinate in interventi che apparentemente possono sembrare di altro genere. Non può, 
infatti, sfuggire che le più innovative forme di partecipazione, le azioni che saranno svolte nell’ambito della cultura e della pubblica istruzione, la 
creazione di nuovi spazi per l’aggregazione, l’attivazione degli impianti sportivi, l’attenzione al riconoscimento del

merito, già costituiscono, di per sé, la declinazione di politiche per i giovani e con i giovani.

Naturalmente saranno assunte anche iniziative di carattere specifico in ambito educativo, culturale, del tempo libero e di orientamento e 
formazione professionale.

Per realizzare specifiche iniziative, si è fatto e si farà ricorso, alla collaborazione di Enti ed Associazioni anche private, che mettono a disposizione 
le proprie competenze e la propria professionalità. Ne è un valido esempio il programma “Garanzia Giovani” promosso da ADSUM con il 
Patrocinio di questo Ente. Si punterà a realizzare la struttura nello sportello Informagiovani, che, in collaborazione con l’URP, avrà tra i suoi 
compiti quello di orientare i giovani ed offrire loro un’ampia gamma di informazioni in materia di politiche giovanili, culturali,

occupazionali e sociali.

gratuito, alla Caritas locale, per la distribuzione dei
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Attività Produttive

Assessore di Riferimento Ass. Anna Maria Corrado

Descrizione obiettivo strategico:

Uno degli obiettivi che l’Amm.ne intende perseguire è quello di fornire, attraverso il S.U.A.P., la più ampia informazione e supporto all’
imprenditoria locale per sfruttare al meglio tutte le possibilità di finanziamento stabilite da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Si perseguirà anche l’obiettivo di valorizzare i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locali predisponendo ogni iniziativa utile al 
raggiungimento di tale fine, anche attraverso il coinvolgimento del Consorzio della Valle della Cupa, nonchè attraverso la partecipazione ad 
eventi sovracomunali (Expo,Cibarti...) Si è aderito, con Deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 17/11/2015 e si darà attuazione al 
protocollo d'intesa “Distretto turistico del Salento” con il compito di riqualificare e rilanciare la relativa offerta turistica,

accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori che ne fanno parte e migliorare l’efficienza e nella produzione e organizzazione dei servizi.

e la propria professionalità. Ne è un valido esempio il

Politiche del personale

Assessore di Riferimento SINDACO FABIO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

Sarà potenziata la riorganizzazione degli Uffici e saranno attuati specifici provvedimenti finalizzati a dare una maggiore motivazione al personale 
in servizio allo scopo di utilizzare al meglio le competenze e la professionalità delle risorse umane a disposizione. Al riguardo sarà data 
attuazione al sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui l'Ente si è dotato.

Quanto al potenziamento numerico del personale si dovrà obbligatoriamente sottostare alle limitazioni finora imposte dalle leggi in vigore. Si 
procederà, pertanto, di concerto con i Responsabili di Settore, a creare una struttura organizzativa per garantire alla cittadinanza servizi 
efficienti e di qualità, nonché consentire all’Amm.ne il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ricorrendone le condizioni ed i presupposti, si procederà all'incremento delle risorse destinate al salario accessorio, in relazione a processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, a specifici obiettivi di produttività e di qualità,ad attivazione di nuovi servizi e alla 
razionalizzazione delle spese.

Nuova gestione dei rifiuti

Assessore di Riferimento SINDACO FABIO VINCENTI
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Descrizione obiettivo strategico:

Costituito formalmente l’ARO Lecce 1, attraverso la sottoscrizione della specifica Convenzione tra i 7 Comuni interessati, coincidenti con i 
Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Nord Salento, del quale ARO il nostro Sindaco è stato eletto Presidente, si è proceduto, nel 
rispetto della Convenzione, alla costituzione dell'ufficio Comune di ARO precipuamente preposto alle gestione amministrativa.

L'ufficio Comune ha predisposto tutti gli atti per l'individuazione del gestore unico della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO 
Lecce 1 ed ha ultimato le procedure per l'aggiudicazione del servizio che è stato contrattualizzato ed avviato.

Si è proceduto, inoltre, a reperire finanziamenti regionali per l'ampliamento e l'implementazione del C.C.R.che,in corso diattivazione, sarà per 
capitolato affidato al gestore unico del servizio di raccolta rifiuti.

produttività e di qualità,ad attivazione di nuovi servizi e

SINDACO FABIO VINCENTI

Costituito formalmente l’ARO Lecce 1, attraverso la sottoscrizione della specifica Convenzione tra i 7 Comuni interessati, coincidenti con i 
Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Nord Salento, del quale ARO il nostro Sindaco è stato eletto Presidente, si è proceduto, nel 
rispetto della Convenzione, alla costituzione dell'ufficio Comune di ARO precipuamente preposto alle gestione amministrativa.

L'ufficio Comune ha predisposto tutti gli atti per l'individuazione del gestore unico della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO 
Lecce 1 ed ha ultimato le procedure per l'aggiudicazione del servizio che è stato contrattualizzato.(c.n.Rep.643/2017) Si è proceduto, inoltre, a 
reperire finanziamenti regionali per l'ampliamento e l'implementazione del C.C.R.che,in corso di attivazione, sarà per capitolato affidato al 
gestore unico del servizio di raccolta rifiuti.

corso di attivazione, sarà per capitolato affidato al

Rapporti con altri Enti ed Istituzioni

Assessore di Riferimento SINDACO FABIO VINCENTI

Descrizione obiettivo strategico:

L’Amm.ne intende partecipare sempre più attivamente alla progettualità elaborata dall’Unione dei Comuni del Nord Salento, dal Consorzio Valle 
della Cupa e dall’Area Vasta, assumendo quel ruolo e quell’autorevolezza che a Surbo competono.

Con Lecce occorre continuare un rapporto di effettiva sinergia, essendo ormai Surbo parte integrante dell’area vasta di Lecce, legata a essa 
quasi senza soluzione di continuità urbana, vera e propria enclave territoriale del più ampio territorio di Lecce entro cui gravitano attività 
commerciali che generano un flusso continuo di presenze dal capoluogo: tale sinergia dovrà esplicarsi in progettualità comuni per l’accesso ai 
fondi europei, politiche riguardanti la mobilità e interventi in settori che coinvolgono il territorio e l’ambiente nel loro complesso.

Quanto agli indirizzi per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni, ci si atterrà a quelli 
contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2005, salve successive modifiche.

Descrizione obiettivo strategico:

L’Amm.ne intende partecipare sempre più attivamente alla progettualità elaborata dall’Unione dei Comuni del Nord Salento, dal Consorzio Valle 
della Cupa e dall’Area Vasta, assumendo quel ruolo e quell’autorevolezza che a Surbo competono.
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Con Lecce occorre continuare un rapporto di effettiva sinergia, essendo ormai Surbo parte integrante dell’area vasta di Lecce, legata a essa 
quasi senza soluzione di continuità urbana, vera e propria enclave territoriale del più ampio territorio di Lecce entro cui gravitano attività 
commerciali che generano un flusso continuo di presenze dal capoluogo: tale sinergia dovrà esplicarsi in progettualità comuni per l’accesso ai 
fondi europei, politiche riguardanti la mobilità e interventi in settori che coinvolgono il territorio e l’ambiente nel loro complesso.

Quanto agli indirizzi per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni,ci si atterrà a quelli 
contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2005, salve successive modifiche.
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1.Sezione operativa

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito 
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su 
valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua,per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti 
nella Sezione Strategica.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 che di cassa,della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate,sia con riferimento all’ente che al 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,e delle 
forniture di beni e servizi e del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Nel piano di razionalizzazione degli enti e delle società partecipate ai sensi dell'art.1,commi 611 e seguenti della Legge 190/2014,approvato con 
Decreto del Sindaco n. 1 del 31/03/2015, sono riportati gli obiettivi della unica partecipata diretta del Comune di Surbo Farmacia Comunale 
SURBO S.R.L.

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio n.35 del 29/09/2017 "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n. 
175/2016 -Ricognizione Partecipazioni possedute- Partecipazione al capitale sociale Euro 35.656,00 Percentuale 51% (Pari a 18.154.56)

Attività esercitata ateco 477310
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n. 7404di cui:

n. 7731

n. 5704

n.

n. 145

n. 118

n. 362

n. 409

n. 1016di cui:

n. 1342

n. 2546

n. 7880

n. 2351

Anno Tasso

2016 8,48

2015 9,72

2014 9,93

2013 10,05

2012 12,00

Anno Tasso

2016 6,69

2015 6,66

2014 4,89

2013 6,45

2012 6,51

n.

n.

n.

n.

n.

n.
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n. 15107

n. 15135

n. 15155

n. 27

n. 47-

n. 15135

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2016

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2016

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2016

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea
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Condizione socio-economica delle famiglie:

MEDIO LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE DI DISCRETO BENESSERE, NON 
MANCANDO CASI DI INDIGENZA.
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CITTA' DI SURBO

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

n.

n.

Km

Km 11

Km 38

Km 41

Km

<NO>

<NO>

<SI> 06/07/1972

<SI> 08/04/1988

<SI> 21/02/1990

<SI> 25/09/1997

<SI> 31/10/1990

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

86769 42714

371555 2500

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

Kmq. 20,32Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione C.C.72; DPRG 1023/73

* Piano edilizia economica e popolare C.C.355

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali G.M.86

* Artigianali C.C.51

* Commerciali C.C.59

* Altri:

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

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.
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35

611

55

1012

In servizio

1

2

19

10

3

35

In servizioPrevisti in P.O.

1

13

33

13

11

In servizioPrevisti in P.O.

22

11

11

11

In servizioPrevisti in P.O.

67

12

33

In servizioPrevisti in P.O.

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A 2

B 21

C 21

D 13

D3 3

TOTALE 60

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A OPERATORE TECNICO

B ESECUTORE TECNICO

C ISTRUT. TECNICO

D ISTR. DIRET. TECNICO

D3 FUNZIONARIO TECNICO

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

C ISTRUTT. FINANZIARIO

C ISTRUT. INFORMATICO

D ISTR. DIRET. CONTAB.

D3 FUNZIONARIO CONTABIL

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

C OPERATORI DI POLIZIA

D ISTR. DIRET. VIGILAN

D SPECIAL. DI VIGILANZ

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale
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1432

In servizioPrevisti in P.O.

11

113

1

4

78

11

11

22

11

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F. Qualifica professionale

A OPERAT. AMM.VO

B COLLABOR. AMMIN.VO

B MESSO

B OPERAT. SOCIO-ASSIST

C ISTRUTT. AMMI.VO

D ISTR. DIRETT. AMM.VO

D ISTR. DIRETT. AVV.TO

D ISTR. DIRET. ASS.SOC

D3 FUNZIONARIO AMMIN.

TOTALE
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2018-2020 PIANO TRIENNALE ALLEGATO.

INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI L'art.3, comma 55, della legge n.24 dicembre 2007

(Finanziaria 2008)stabilisce che l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei 
all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito della programmazione approvata dall'organo consiliare. Tenuto conto dei 
programmi/progetti esplicitati nel presente documento, si può indicativamente prevedere la possibiltà di procedere all'affidamento di incarichi 
di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato dai seguenti fattori:-realizzazione di obiettivi particolarmente

complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;-impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza 
all'Ente. In particolare, ciò potrà avvenire in materia di pianificazione, gestione del territorio e di tutela ambientale, con riferimento a 
problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale; in materia di lavori pubblici, per la 
risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale

ambito collegate; in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi 
informatici e di comunicazione;

nell'ipotesi di risoluzioni di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura 
legale. Resta inteso che il conferimento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamenti comunali in ordine 
alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento. Al riguardo si rinvia al regolamento approvato con deliberazione G.C. 19 del 29.01.2015
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Piano delle alienazioni immobiliari di cui all’ Art. 58 del D.L. 25/06/2008 n.112 e all’Art.2 del Regolamento delle Alienazioni approvato con 
Delibera di C.C. n.50 del 23 novembre 2009.

AREA TECNICA Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici Responsabile dell’Area Tecnica – SUAP:

Arch. Giovanni FRASSANITO Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobili 2018-2020, con elenco dei beni suscettibili di alienazione (art. 58 
D.L. 25 giugno 2008 n.112), costituente presupposto del Bilancio di Previsione e parte integrante del DUP.

ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO
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Altre strutture

2019 2020

posti n. 30 30

posti n. 405 405

posti n. 700 700

posti n. 413 413

posti n.

n. 1 1

km 12 12

km 51 51

km

s/n S S

km 61 61

s/n N N

n. 7 7

hq

n. 2150 2150

km 10 10

q. 5 5

q. 51000 51000

s/n S S

s/n N N

n. 2 2

n. 6 6

s/n

n. 35 35

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20182017

3030

405405

700700

413413

11

1212

5151

SS

6161

NN

77

21502150

1010

55

5100051000

SS

NN

22

66

N

3535
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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO PUGLIA GESTIONE ACQUA - Partecipazione dello 0,32% CONSORZIO SISRI - Partecipazione 6,90% CONSORZIO VALLE 
DELLA CUPA CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

Comuni ed altri soggetti pubblici come da relativi Statuti ed atti costitutivi

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

FARMACIA COMUNALE S.R.L. - Società - Partecipazione 51% GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.

(Quota di partecipazione € 231,00 D.C.n. 28 del 06.09.2016)

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Idrico-Fognante, gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Ente Aquedotto Pugliese, Enel Rete Gas

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

UNIONE COMUNI NORD SALENTO- CAMPI SALENTINA-NOVOLI-TREPUZZI-GUAGNANO-SURBO-SQUINZANO- SALICE 
SALENTINO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2019 2020

4 4

2 2

2 2

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2018Esercizio 2017

44

22

22
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Progr.ed attuazione delle cure domiciliari integrate

nell'ambito del Piano di Zona L.R.19/2016

Altri soggetti partecipanti

Comuni del Distretto di Lecce e

ASL LE 1

Impegni di mezzi finanziari

Risorse statali, regionali e cofinanziamento comunale

Durata dell'accordo

accordo di durata triennale

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
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Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

LEGGE 448/98

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 448/98 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

NEGATIVO

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

ASSEGNAZIONE REGIONALE ACCESSO LOCAZIONE ASSEGNAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE PER SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI E PER DIRITTO ALLO STUDIO

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

ACCESSO LOCAZIONE, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

NEGATIVO

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
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LE ASSEGNAZIONI REGIONALI NON SONO SUFFICIENTI A SODDISFARE I SERVIZI DELEGATI, PER CUI SI E' PROVVEDUTO AD INTEGRARE CON 
FONDI COMUNALI.

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

In un contesto produttivo particolarmente qualificato e diffuso come quello del Comune di Surbo la struttura economica si caratterizza, oltre 
che per la presenza di imprese attive, anche per la presenza della grande e media distribuzione accanto ai negozi di vicinato, con un equilibrio 
ancora da consolidare e valorizzare.
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0,000,000,000,00

0,000,00

7.341.612,507.239.051,596.843.127,046.843.127,04

0,000,00116.107,00116.107,00

602.181,25602.181,25

8.119.963,2111.706.345,008.113.618,2110.925.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

213.457,79316.018,700,00775.000,00

0,000,00

1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

2.722.000,002.722.000,002.722.000,002.722.000,00

15.461.575,7118.945.396,5915.675.033,5018.486.415,29

19.397.033,5022.983.415,2919.397.033,5022.983.415,29

19.397.033,5022.983.415,2919.397.033,5022.983.415,29

ENTRATE CASSA  
2018

COMPETENZA  
2018 

ANNO  
2019

ANNO  
2020

SPESE CASSA  
2018

ANNO  
2020

ANNO 
2019 

Fondo di cassa al 1/1/2018

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

0,00

264.872,170,00

0,00

7.273.886,958.548.704,236.832.824,329.283.258,64

0,000,00218.138,64318.572,63

737.381,25923.512,86

471.345,00986.638,65555.000,00653.159,74

0,000,000,000,00

0,0038.250,00

333.240,09333.240,090,000,00

0,00

5.000.000,006.173.324,405.000.000,005.000.000,00

2.732.000,002.824.460,812.732.000,002.793.991,19

67.876,88

7.745.231,959.573.592,888.343.344,2111.178.503,87

15.810.472,0418.904.618,1816.075.344,2118.972.495,06

16.075.344,2118.904.618,1816.075.344,2118.972.495,06

COMPETENZA 
2018 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 264.872,17 0,00 0,00

B) 7.788.344,21 7.561.415,29 7.561.415,29

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 7.273.886,95 7.239.051,59 7.341.612,50

0,00 0,00 0,00

490.600,00 490.600,00 490.600,00

E) 0,00 0,00 0,00

F) 333.240,09 316.018,70 213.457,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

83.655,00- 6.345,00 6.345,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 90.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 6.345,00 6.345,00 6.345,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Fondo di cassa al 1/1/2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI 
LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’
EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

0,00
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 555.000,00 11.700.000,00 8.113.618,21

C) 0,00 0,00 0,00

I) 90.000,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 6.345,00 6.345,00 6.345,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 471.345,00 11.706.345,00 8.119.963,21

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

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

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E



(*) 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.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 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

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali
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Risorse finanziarie I tributi comunali hanno subito una notevole riforma negli ultimi anni, e da ultimo ad opera della legge di stabilità 2014 (L. 143/2013), che ha introdotto la IUC (imposta 
unica comunale), comprendente IMU (imposta municipale propria), la TARI (in sostituzione della TARSU per quanto attiene il prelievo fiscale sui rifiuti) e la TASI (tassa sui servizi indivisibili).

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 6.273.895,34 6.882.794,46 0,73-

2 256.537,29 252.430,69 13,58-

3 367.018,88 589.324,71 25,12

4 773.506,59 1.225.204,41 54,70-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 6.643.100,11 7.000.000,00 28,57-

9 1.572.731,87 2.903.000,00 5,89-

15.886.790,08 18.852.754,27 14,73-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6.832.824,32 6.843.127,046.305.603,93

218.138,64 116.107,00381.438,22

737.381,25 602.181,25432.713,55

555.000,00 8.113.618,212.634.807,76

0,00 0,000,00

0,00 0,00788.149,31

5.000.000,00 1.000.000,007.065.487,27

2.732.000,00 2.722.000,002.136.430,07

16.075.344,21 19.397.033,5019.744.630,11

6.843.127,04

116.107,00

602.181,25

10.925.000,00

0,00

775.000,00

1.000.000,00

2.722.000,00

22.983.415,29
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

ENTRATE TRIBUTARIE L'Imposta comunale sugli immobili, istituita nel 1993 con D. Lgs. n. 504/1992, è stata soppressa a partire dal 2012 Dal bilancio 2017 non sono previsti stanziamenti 
relativi agli accertamenti che il Comune emette in re lazione alle violazioni dei contribuenti (omessi o insufficienti versamenti). Va ricordato che è consentito il recupero non oltre il quinto 
anno dalla violazione.
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Per l'esercizio finanziario 2018 si prevede una entrata di euro 25.000,00 Imposta Municipale Propria L'Imposta Municipale Propria, introdotta 
anticipatamente ed in via sperimentale con il DL 201/2011 a far data dal
1°gennaio 2012, presenta un gettito che si modifica di anno in anno a causa delle continue modifiche normative.

A seguito dei continui interventi normativi, è terminata al 31 dicembre 2013 l'applicazione sperimentale dell'lmu, che avrebbe dovuto applicarsi per il triennio 2012/2014, con la 
conseguenza che dall'anno 2014 l'IMU a regime non è più dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, tranne per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, nonché per talune tipologie di immobili individuati per legge.
Il comma 10 dell'art.1 della legge di stabilità ha modificato l'art. 13 del suddetto decreto legge introducendo l'obbligo della registazione del contratto di comodato d'uso dell'immobile 
concesso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale.
esercizio finanziario 2018 la previsione di entrata è stata effettuata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2016, che si intendono confermate anche per il corrente anno.

II gettito complessivo dell'Imposta municipale propria è stato stimato per l'anno 2018 in € 1.350.000,00 TASI:

Il gettito complessivo è stato stimato in € 240.000,00 l'aliquota è stata confermata.

TARI Le tariffe della Tari sono state determinate sulla base del piano finanziario predisposto dalla società che gestisce il servizio ed approvato dall'assemblea dell' ARO LE/1.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

4.568.181,71 5.059.990,98 2,06-

1.705.713,63 1.822.803,48 2,98

6.273.895,34 6.882.794,46 0,73-

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 2018

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTE
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE  (A)
GETTIO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE DEL GETTITO 

(A+B)

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2017Esercizio 2018 Esercizio 2018

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

4.955.627,04 4.985.127,044.800.934,26

1.877.197,28 1.858.000,001.504.669,67

6.832.824,32 6.843.127,046.305.603,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.985.127,04

1.858.000,00

6.843.127,04
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Le singole misure tariffarie sono state determinate a seguito dell’applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed 
approvate dal Consiglio Comunale.Rimane confermata l'agevolazione per i soggetti dimoranti,per motivi di studio o di lavoro, in Comune diverso da quello di residenza per almeno 8 mesi 
all'anno.
La previsione di entrata, per l'anno 2018 è pari a € 2.378.627,04 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Per l'esercizio finanziario 2018 rimane confermata l'aliquota dell'Addizionale comunale 
Irpef allo 0,6%.
Si prevede un'entrata a titolo di addizionale comunale all'irpef per euro 650.000,00 FONDO DI SOLIDARIETA'COMUNALE L'entità del Fondo di solidarietà prevista per il 2018 è di € 
1.877.197,28 comunicazione del Ministero dell’interno.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Imposta comunale sulla pubblicità' e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 si prevede una entrata a titolo di imposta sulla pubblicità per 
euro 300.000,00 e di euro 5.500,00 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Si rinvia ai paragrafi precedenti.

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

DOTT.SSA EMIDIA ROLLO

Altre considerazioni e vincoli

Data stampa
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs.

267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di 
una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.
La previsione dei trasferimenti per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è stata fatta tenendo conto delle disposizioni introdotte dall'art. 7, commi 31 sexies del D.L.
78/2010 convertito nella legge 122/2010, e con le norme di cui alla legge 147/2013, del D.L.16/2014, della Legge 190/2014(cd legge di stabilità 2015) e dalla legge 232 del 11/12/2016 
(Legge di Bilancio 2017)

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali.

In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli 
oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto delle assegnazioni definitive 2016 relative ai servizi consolidati (Diritto allo studio, Assistenza), nonchè della 
introduzione del nuovo sistema assistenziale che sarà gestito da più Comuni secondo programmi compatibili con le norme emanate in materia dalla Regione Puglia.
Per quanto attiene al contributo per borse di studio e libri di testo, al momento non risultano comunicazioni in merito, comunque, trattandosi di entrate a specifica destinazione, sono 
state previste uguali sia in entrata che in uscita e saranno opportunamente oggetto di valutazioni successive non appena le stesse verranno definitivamente assegnate e quindi potranno 
essere oggetto di eventuali variazioni.
Negli esercizi 2018 e 2019 sono state confermati tutti gli stanziamenti previsti nel 2017.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Al momento non si ha notizia di altri trasferimenti

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

256.537,29 252.430,69 13,58-

256.537,29 252.430,69 13,58-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

218.138,64 116.107,00381.438,22

218.138,64 116.107,00381.438,22

116.107,00

116.107,00
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel 
rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposite deliberazioni sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di mantenere 
sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.
Sono ivi previsti i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La voce "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi 
trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

250.663,08 426.500,00 27,90-

18.324,39 45.000,00 46,67-

452,37 10.500,00 67,62-

0,00 0,00

97.579,04 107.324,71 275,01

367.018,88 589.324,71 25,12

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

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 da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

307.500,00 306.000,00260.515,99

24.000,00 17.000,0032.000,00

3.400,00 3.700,00873,67

0,00 0,000,00

402.481,25 275.481,25139.323,89

737.381,25 602.181,25432.713,55

306.000,00

17.000,00

3.700,00

0,00

275.481,25

602.181,25
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Tra le entrate in conto capitale le voci più significative si riferiscono a contributi regionali

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La nuova disposizione (art.1 comma 460 della legge di bilancio n. 232/2016) prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria;risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;interventi di riuso e di rigenerazione;interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischioidrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si stabilisce la decorrenza della disposizione dal 1° gennaio 2018.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

392.781,44 500.000,00 80,00-

0,00 369.484,41 41,81-

31.500,00 27.720,00

349.225,15 328.000,00 26,83-

773.506,59 1.225.204,41 54,70-

227.999,97 270.000,00 22,22-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

100.000,00 6.151.618,211.878.679,55

215.000,00 1.812.000,000,00

0,00 0,000,00

240.000,00 150.000,00756.128,21

555.000,00 8.113.618,212.634.807,76

210.000,00 120.000,00537.101,80

0,00

400.000,00

10.375.000,00

0,00

150.000,00

10.925.000,00

120.000,00
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La previsione di entrata risulta essere di € 210.000,00 di cui € 90.000,00 destinate alle prestazioni relative alle manutenzioni.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

l'art.1 comma 539 della legge 190/2014 ha stabilito i nuovi limiti della capacità di indebitamento che a partire dall'anno 2015 risulta essere pari al 10%.

Questo Ente al momento è al di sotto di tali limiti, ha previsto la contrazione di un mutuo nel 2019 per la realizzazione di una scuola elementare nel rione Giorgilorio.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento,oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a 
quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,
al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Come evidenziato nel paragrafo precedente, questo ente rientra nei suddetti parametri.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

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 0,000,00

0,00 0,00788.149,31

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00788.149,31

0,00

0,00

775.000,00

0,00

775.000,00
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie 
verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

6.643.100,11 7.000.000,00 28,57-

6.643.100,11 7.000.000,00 28,57-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

5.000.000,00 1.000.000,007.065.487,27

5.000.000,00 1.000.000,007.065.487,27

1.000.000,00

1.000.000,00
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3.1 - Programma n.                1  Organi istituzionali 01.01

Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nella gestione di tutti gli aspetti correlati al corretto funzionamento degli organi istituzionali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di Segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali, garantisce un rapporto trasparente nel 
rispetto di tutti gli organi con cui collabora il Comune.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile 
con l’ausilio degli strumenti informatici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 2 unità di cat.C – 1 unità di cat.B e 1 unità di cat.A oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle già incardinate nell’Ufficio Segreteria.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è un piano regionale nell’ambito del presente programma.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

154.556,89147.056,89163.453,78

0,000,000,00

0,000,000,00

154.556,89147.056,89163.453,78

154.556,89147.056,89163.453,78
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163.453,78 154.556,89

0,00 0,00

0,00 0,00

163.453,78 154.556,89

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

147.056,89

0,00

0,00

147.056,89

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                2  Segreteria generale 01.02

Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma dell’Ufficio Segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (deliberazioni, 
determinazioni, ordinanze sindacali, contratti ecc.).
Al fine di dare effettività ai principi di legalità e trasparenza, vengono curati gli adempimenti relativi:
-al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in particolare alla sua Sezione Trasparenza;
-al Sistema dei Controlli Interni di cui al D.L.n.174/2012 ed all'apposito regolamento comunale;
-ai rapporti con le Società Partecipate ed ai controlli sulle stesse.
Nel programma “Segreteria Generale” è compresa la gestione del contenzioso dell’Ente, affidata all’Avvocato del Comune.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Rendere effettivi i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A.nonché i principi di legalità e trasparenza.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Semplificazione degli adempimenti attraverso l’informatizzazione delle procedure.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 2 unità di cat.C – 1 unità di cat.B e 1 unità di cat.A, oltre al Responsabile, all’Avvocato 
comunale ed al Segretario Generale.
In attuazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale è stata assunta una cat.B Esecutore Amministrativo 
/Messo(part-time 20 ore),attraverso stabilizzazione di un LSU.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer scanner stampanti e software gestionali

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è un piano regionale nell’ambito del presente programma.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

704.824,01684.824,01648.182,63

0,000,000,00

0,000,000,00

704.824,01684.824,01648.182,63

704.824,01684.824,01648.182,63
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

648.182,63 704.824,01

0,00 0,00

0,00 0,00

648.182,63 704.824,01

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

684.824,01

0,00

0,00

684.824,01

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                3  Gestione economica, finanziaria, programmazione 01.03

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste principalmente nella programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio.
Comprende le seguenti attività: formazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi nonché dei documenti di 
programmazione finanziaria a rilevanza esterna; tenuta degli adempimenti fiscali e dei servizi finanziari accessori; attività di 
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle 
proposte di variazione al bilancio e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva; controlli ai fini della 
salvaguardia
degli equilibri di bilancio;
rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;
adempimenti relativi al patto di stabilità e agli obblighi di pareggio di bilancio; gestione irap e iva e relativi adempimenti e 
scadenze; rapporti con il Servizio di Tesoreria; controllo di gestione attraverso la predisposizione di strumenti contabili e 
metodologie di analisi e assistenza ai centri di responsabilità;
predisposizione della proposta di Peg all’organo esecutivo;
servizi economali, gestione cassa economale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Garantire alle strutture organizzative la gestione completa delle risorse,garantire ai fornitori certezza dei pagamenti e serietà 
nei rapporti commerciali, fatte salve le limitazioni del patto interno di stabilità e degli obblighi di pareggio di bilancio; 
monitorare e migliorare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione;
garantire una maggiore integrazione dei dati evitando duplicazioni delle attività e dispersione di risorse;

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: riduzione dei tempi medi di pagamento 
attraverso lo sviluppo dei sistemi informatici, fra cui la fattura elettronica; implementazione della contabilità con un 
miglioramento ed integrazione delle applicazioni informatiche in uso; ridurre l'indebitamento.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D.oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00
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QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

197.504,95196.504,95174.972,29

174.972,29 197.504,95

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

197.504,95196.504,95174.972,29

197.504,95196.504,95174.972,29

174.972,29 197.504,95

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

196.504,95

0,00

0,00

196.504,95

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01.05

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma ha come obbiettivo una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Evitare il decadimento degli immobili e mantenerli costantemente in sicurezza

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Mantenere le condizioni di agibilità degli immobili comunali.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L' attività di alienazione dei beni patrimoniali costituirà il prosieguo di decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale 
(Delibera della Giunta n. 173 del 29/10/2015) Completamento dell'informatizzazione del patrimonio comunale,proseguendo 
nell'attività di inserimento dei dati relativi al fine di georeferenziare tutti i dati utili o di renderli sistematizzati

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza 1 unità di Cat.B, n.3 unità di cat.C,1 unità di cat.D oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.
In attuazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale è stata assunta una cat.A Operatore Tecnico (part-time 
18 ore)attraverso stabilizzazione di un LSU.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

210.000,00210.000,00208.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

210.000,00210.000,00208.000,00

210.000,00210.000,00208.000,00
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208.000,00 210.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

208.000,00 210.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                6  Ufficio tecnico 01.06

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli 
interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50,con particolare riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, 
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Rendere più efficienti e sicuri gli immobili comunali.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n.3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D, oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

260.112,74260.112,74253.668,89

0,000,000,00

0,000,000,00

260.112,74260.112,74253.668,89

260.112,74260.112,74253.668,89
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253.668,89 260.112,74

0,00 0,00

0,00 0,00

253.668,89 260.112,74

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

260.112,74

0,00

0,00

260.112,74

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.
Garantire il funzionamento dei Servizi Demografici.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono motivate dalla volontà di rendere detti servizi sempre più rispondenti alle esigenze della cittadinanza.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Gestire i compiti relativi alle scadenze elettorali.
Mantenere/migliorare il livello dei servizi offerti dagli Uffici Anagrafe e Stato Civile per qualità e tempestività.
Garantire supporto agli altri Uffici Comunali per le informazioni che interessano più Settori.
Obiettivo ulteriore: acquisizione, al momento del rilascio della carta di identità, del consenso alla donazione degli organi.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono n.3 unità di cat.C e 1 unità di cat.D.
oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer, fotocopiatore-scanner, software gestionali

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è un piano regionale nell’ambito del presente programma.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,0037.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

118.668,24118.668,24107.918,07

0,000,0037.000,00

0,000,000,00

118.668,24118.668,24107.918,07

118.668,24118.668,24144.918,07
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144.918,07 118.668,24

0,00 0,00

0,00 0,00

144.918,07 118.668,24

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

118.668,24

0,00

0,00

118.668,24

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

3.1 - Programma n.               11  Altri servizi generali 01.11

Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i 
restanti programmi della missione 1.(Fondo risorse decentrate, indennità missione e trasferte, Oneri sezione per l’impiego, 
utenze Centro medico)

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Obiettivi di semplificazione e riduzione della spesa

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Una sempre maggiore efficienza e celerità nell’espletamento dei compiti rivenienti dal programma “Altri servizi Generali”

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza le risorse umane dell’Ufficio Segreteria.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono le medesime dell’Ufficio Segreteria.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è un piano regionale nell’ambito del presente programma

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100.696,00100.696,00146.250,47

0,000,000,00

0,000,000,00

100.696,00100.696,00146.250,47

100.696,00100.696,00146.250,47
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146.250,47 100.696,00

0,00 0,00

0,00 0,00

146.250,47 100.696,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

100.696,00

0,00

0,00

100.696,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               14  Polizia locale e amministrativa 03,01

Responsabile SALVATORE CARETTO

3.1.1 - Descrizione del programma

L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della 
funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano 
l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio, 
ambientale e della circolazione stradale.
Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese 
all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai 
consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, 
sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.
L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata 
nel territorio comunale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Gestire le procedure sanzionatorie e il contenzioso

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente impiegato nel programma è quello appartenente al corpo di polizia municipale.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 
computer , n. 3 stampante, n. 1 scanner, n.1 fotocopiatrici, n. 1 macchina fotografica,

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

443.397,10443.397,10405.434,92

0,000,000,00

0,000,000,00

443.397,10443.397,10405.434,92

443.397,10443.397,10405.434,92

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

405.434,92 443.397,10

0,00 0,00

0,00 0,00

405.434,92 443.397,10

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

443.397,10

0,00

0,00

443.397,10

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               16  Istruzione prescolastica 04.01

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Spese generali e di funzionamento Scuola dell’Infanzia Statale.
Contributi regionali rivolti alle Scuole dell’Infanzia Paritarie.
Contributo comunale rivolto alla Scuola dell’Infanzia Paritaria (Convenzione).

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Offerta di servizi idonei rivolti all’infanzia.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire il buon funzionamento dei servizi rivolti all’infanzia.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore Servizi Socio 
Assistenziali, Pubblica Istruzione, Sport e Cultura:
n. 2 unità di categoria D, n. 2 unità di categoria C.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Programma Diritto allo Studio anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.994,007.994,007.494,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.994,007.994,007.494,00

7.994,007.994,007.494,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE
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TOTALE GENERALE (A+B+C)
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7.494,00 7.994,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.494,00 7.994,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

7.994,00

0,00

0,00

7.994,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               17  Altri ordini di istruzione non universitaria 04.02

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Spese generali e di funzionamento Scuola Primaria e Secondaria di Secondo Grado.
Contributo Comunale Scuola Primaria e Secondaria di Secondo Grado per gestione autonoma spese di manutenzione 
ordinaria.
Contributo Comunale per attività sportive/progetti scolastici.
Contributi regionali per i libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado.
Fornitura libri di testo Scuola Primaria con fondi comunali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Garantire il buon funzionamento dei servizi scolastici.
Supporto alle famiglie per le spese di istruzione

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire ed agevolare il diritto allo studio per tutti.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Programma Diritto allo Studio anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

84.000,0084.000,0083.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

84.000,0084.000,0083.000,00

84.000,0084.000,0083.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

83.000,00 84.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

83.000,00 84.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

84.000,00

0,00

0,00

84.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               20  Servizi ausiliari all'istruzione 04.06

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Utenze edifici scolastici.
Mensa scolastica.
Trasporto scolastico.
Acquisto arredi scolastici.
Borse di studio diplomati meritevoli.
Contributo CUIS.
Contributi regionali rivolti alle scuole

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Offrire idonei servizi, di supporto alle famiglie, per l’accesso e la frequenza scolastica.
Garantire il buon funzionamento dei servizi scolastici.
Riconoscimento e promozione del valore dell’istruzione

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire ed agevolare la frequenza scolastica

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Programma Diritto allo Studio anno 2017

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000.000,00400.000,00100.000,00

456.064,501.221.064,50473.464,50

1.000.000,00400.000,00100.000,00

0,000,000,00

456.064,501.221.064,50473.464,50

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE
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473.464,50 456.064,50

100.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

1.456.064,501.621.064,50573.464,50

573.464,50 1.456.064,50

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

446.064,50

1.175.000,00

0,00

1.621.064,50

82,60 31,3027,50

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

3.1 - Programma n.               23  Attività culturali e interventi diversi nel settore 05.02

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Promozione attività e manifestazioni culturali in collaborazione con le realtà associative del territorio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Promozione ed animazione del territorio.
Offrire servizi di informazione ed orientamento.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire integrazione e partecipazione sociale.
Garantire l’accesso alle risorse formative ed occupazionali

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 1 unità di 
categoria D, n. 1 unità di categoria C.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

9.000,0010.000,007.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

9.000,0010.000,007.500,00

9.000,0010.000,007.500,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo
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Altre entrate
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TOTALE (B)

ENTRATE VARIE
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TOTALE GENERALE (A+B+C)
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7.500,00 9.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.500,00 9.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               24  Sport e tempo libero 06.01

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Organizzazione del Carnevale e di altre manifestazioni culturali.
Contributi per iniziative sportive e ricreative ad Associazioni, Parrocchie, Scuole, etc.
Gestione degli impianti sportivi comunali e, in particolare,affidamento della gestione a terzi del palazzetto della sport e del 
Campo Sportivo

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Promozione della cultura e delle tradizioni ed animazione del territorio.
Promozione dello Sport

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Promuovere forme di integrazione ed interazione tra l’Ente, i cittadini ed il Terzo Settore, al fine di creare un’ approccio 
sensibile alla cultura, nonché alla partecipazione attiva.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 1 unità di 
categoria D, n. 1 unità di categoria C.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

595.000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.000,0013.000,0023.699,83

595.000,000,000,00

0,000,000,00

13.000,0013.000,0023.699,83

608.000,0013.000,0023.699,83

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione
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Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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23.699,83 13.000,00

0,00 595.000,00

0,00 0,00

23.699,83 608.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

100,00 2,10100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               27  Urbanistica e assetto del territorio 08.01

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

Pianificare lo sviluppo territoriale. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a atti e istruttorie 
autorizzative (permessi di costruire, segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni 
ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Il P.U.G. è uno degli strumenti fondamentali per orientare le scelte urbanistiche sociali ed economiche del territorio.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

La possibilità di continuare e portare a compimento la formazione del P.U.G.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n.3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il P.U.G. sarà coerente con il D.R.A.G.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

1.200.000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

210.000,00180.000,00244.000,00

1.200.000,000,000,00

0,000,000,00

210.000,00180.000,00244.000,00

1.410.000,00180.000,00244.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo
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Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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229.000,00 210.000,00

15.000,00 1.200.000,00

0,00 0,00

244.000,00 1.410.000,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

93,90 14,90100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               31  Rifiuti 09.03

Responsabile SALVATORE CARETTO

3.1.1 - Descrizione del programma

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica della riduzione dei rifiuti 
prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.Progetti per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata quale 
il C.C.R.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in 
collaborazione con la cittadinanza.E'stato individuato il gestore unico della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio 
del'ARO LE/1 ed è stato avviato il nuovo servizio.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente impiegato nel programma è quello appartenente al corpo di polizia municipale, oltre a quello del 
Ufficio Comune dell'ARO LE/1.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 
computer , n. 3 stampante, n. 1 scanner, n.1 fotocopiatrici, n. 1 macchina fotografica,

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti è coerente con la cornice regionale di cui alla L.Reg.n.
24/2012 e s.m.i. ed al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.595.731,352.595.731,352.595.670,95

0,000,000,00

0,000,000,00

2.595.731,352.595.731,352.595.670,95

2.595.731,352.595.731,352.595.670,95
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ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

2.595.670,95 2.595.731,35

0,00 0,00

0,00 0,00

2.595.670,95 2.595.731,35

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

2.595.731,35

0,00

0,00

2.595.731,35

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               32  Servizio idrico integrato 09.04

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il Servizio idrico integrato è gestito dall’AQP S.p.A. che attualmente ha in consegna le relative reti. Malgrado la notevole 
estensione della rete sia idrica che fognante, molteplici sono le richieste da parte dei cittadini di ampliamento delle reti, sia di 
acqua che di fognatura nera.Per l’attuazione degli stessi l’Amministrazione destina una quota delle risorse di bilancio 
rivenienti dal versamento degli oneri di costruzione per la realizzazione di estendimenti di nuovi tronchi.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La realizzazione delle infrastrutture del Servizio idrico integrato è pertanto un obiettivo prioritario dell’amministrazione.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

L’investimento ha la finalità di conseguire un incremento della dotazioni infrastrutturali del Sistema Idrico Integrato.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Non si prevede di utilizzare per la missione risorse umane specifiche.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Non si prevede di utilizzare per la missione risorse strumentali specifiche.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La programmazione degli interventi nel S.I.I. viene effettuata dall’ATO Idrico nell’ambito delle previsioni del Piano Regionale di 
tutela delle Acque

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,009.300.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.000,0025.000,0011.000,00

0,009.300.000,000,00

0,000,000,00

25.000,0025.000,0011.000,00

25.000,009.325.000,0011.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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11.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11.000,00 25.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

25.000,00

9.300.000,00

0,00

9.325.000,00

100,00 100,000,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               33  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 9.0

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

Manutenzione degli spazi verdi presenti sul territorio

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Decoro degli spazi pubblici

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Migliorare la fruibilità e la vivibilità degli spazi destinati al verde pubblico.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n.1 unità Cat.B- n.3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.000,002.000,00500,00

500,00 2.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.000,002.000,00500,00

2.000,002.000,00500,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

2.000,00

0,00

100,00 100,00100,00

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

500,00 2.000,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

2.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               41  Viabilità e infrastrutture stradali 10.05

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

Migliorare la gestione delle opere in rete (pubblica ill.
viabilità , fognatura pluviale, ecc.). Riqualificare Via Diaz e Via Lecce come spazi urbani fondamentali del tessuto cittadino.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare l’erogazione dei servizi, anche attraverso l’eliminazione di alcune criticità presenti sul territorio.
Via Diaz e Via Lecce sono i due assi viari che maggiormente incidono nella funzionalità del territorio urbano.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Razionalizzazione delle risorse economiche migliorando il rapporto costo beneficio scaturito dai servizi.Migliorare la visibilità e 
vivibilità degli spazi urbani.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n.3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre al Funzionario Responsabile Cat.D.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

2.388.618,210,000,00

0,000,000,00

930.000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

290.148,17290.148,17265.892,74

3.318.618,210,000,00

0,000,000,00

290.148,17290.148,17265.892,74

3.608.766,38290.148,17265.892,74

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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109.547,74 133.803,17

156.345,00 3.474.963,21

0,00 0,00

265.892,74 3.608.766,38

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

133.803,17

156.345,00

0,00

290.148,17

41,20 3,7046,10

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               44  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.01

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Affidamento in concessione del Servizio di Asilo Nido, cofinanziando con i fondi PAC al fine di abbattere i costi di gestione e, di 
conseguenza, il costo della retta.
Attività estive ragazzi.
Servizi di supporto alle famiglie con minori in difficoltà (rette per servizi semiresidenziali e residenziali)

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Rispondere alla crescente domanda di servizi di supporto alle famiglie.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire idonei servizi a supporto delle famiglie.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015.
Piano di zona 2014/2016

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

107.000,00102.000,00100.254,26

0,000,000,00

0,000,000,00

107.000,00102.000,00100.254,26

107.000,00102.000,00100.254,26

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

100.254,26 107.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.254,26 107.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

102.000,00

0,00

0,00

102.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               45  Interventi per la disabilità 12.02

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Contributi comunali per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati.
Convenzione con OdV per gestione Centro Polivalente per diversamente abili(Casa Pico)

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Sostegno ai bisogni della disabilità.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Favorire la mobilità del disabile anche nel proprio ambiente di vita

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015.
Piano di zona 2014/2016.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

5.000,005.000,005.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 5.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               47  Interventi per sog. a rischio di esclusione sociale 12.04

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Trasporto scolastico per alunni diversamente abili e presso strutture riabilitative.
Trasporto sociale anziani e disabili.
Contributi economici a famiglie indigenti.
Assegno baliatico.
Integrazione rette per cittadini anziani e disabili.
Buoni sport per persone anziane e disabili.
Progetti di inclusione rivolti agli immigrati ospiti dei CAS

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Sostegno, in termini di servizi e prestazioni economiche, alle fasce deboli

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Promuovere la cultura dell’integrazione, della socializzazione e della partecipazione attiva delle fasce deboli.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015.
Piano di zona 2014/2016.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

388.143,20365.643,20372.755,29

0,000,000,00

0,000,000,00

388.143,20365.643,20372.755,29

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

372.755,29 388.143,20

0,00 0,00

0,00 0,00

388.143,20365.643,20372.755,29

372.755,29 388.143,20

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

365.643,20

0,00

0,00

365.643,20

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               48  Interventi per le famiglie 12.05

Responsabile DEBORAH SERIO

3.1.1 - Descrizione del programma

Buoni Spesa,RED e SIA

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Garantire supporto alle famiglie in condizioni di disagio economico, in alternativa al contributo economico

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Superare la logica dell’assistenzialismo.
Garantire trasparenza e tracciabilità

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma sono impiegate unità di personale già incardinate nel Settore: n. 2 unità di 
categoria D, n. 2 unità di categoria C, n. 1 unità dipendente dell’Ambito Territoriale di Lecce (Assistente Sociale), assegnata al 
Comune di Surbo.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015.
Piano di zona 2014/2016.

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

39.000,0039.000,0038.695,72

0,000,000,00

0,000,000,00

39.000,0039.000,0038.695,72

39.000,0039.000,0038.695,72

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo
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Regione

Provincia
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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38.695,72 39.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38.695,72 39.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

39.000,00

0,00

0,00

39.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

3.1 - Programma n.               52  Servizio necroscopico e cimiteriale 12.09

Responsabile SALVATORE CARETTO

3.1.1 - Descrizione del programma

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla gestione del servizio di 
illuminazione votiva.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla gestione del servizio di 
illuminazione votiva

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente impiegato nel programma è quello appartenente al corpo di polizia municipale.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 
computer , n. 3 stampante, n. 1 scanner, n.1 fotocopiatrici, n. 1 macchina fotografica,

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.500,0040.500,0038.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.500,0040.500,0038.500,00

40.500,0040.500,0038.500,00
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Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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38.500,00 40.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38.500,00 40.500,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

40.500,00

0,00

0,00

40.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               69  Fonti energetiche 17.01

Responsabile GIOVANNI FRASSANITO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

1.000.000,001.075.000,00200.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

379.369,40364.369,40359.369,40

359.369,40 379.369,40

200.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

1.000.000,001.075.000,00200.000,00

0,000,000,00

379.369,40364.369,40359.369,40

1.379.369,401.439.369,40559.369,40

559.369,40 1.379.369,40

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

364.369,40

1.075.000,00

0,00

1.439.369,40

64,20 27,5025,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               72  Fondo di riserva 20.01

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Nella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione “Fondi e Accantonamenti” è iscritto un fondo di 
riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente 
previste in bilanci.
Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le 
cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi.
L’altra metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporterebbe danni certi all’Ente. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre,con 
deliberazione della Giunta, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario da allegare. Le deliberazioni di 
cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio entro sessanta giorni dall’adozione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

27.522,3526.889,3728.831,00

0,000,000,00

0,000,000,00

27.522,3526.889,3728.831,00

27.522,3526.889,3728.831,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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28.831,00 27.522,35

0,00 0,00

0,00 0,00

28.831,00 27.522,35

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

26.889,37

0,00

0,00

26.889,37

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               73  Fondo crediti di dubbia esigibilità 20.02

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

L'adozione del principio della competenza finanziaria "potenziata" richiede l'accantonamento al fondo crediti dubbia 
esigibilità. Nello schema di bilancio è stato inserito e valorizzato e appositamente vincolato.
Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo secondo le tre 
modalità previste dal principio contabile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

490.600,00490.600,00490.600,00

490.600,00 490.600,00

0,000,000,00

0,000,000,00

490.600,00490.600,00490.600,00

490.600,00490.600,00490.600,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 490.600,00100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

490.600,00 490.600,00

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

490.600,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               74  Altri fondi 20.03

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Previsto un fondo per le spese legali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.000,008.000,008.000,00

8.000,00 8.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.000,008.000,008.000,00

8.000,008.000,008.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 8.000,00100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

8.000,00 8.000,00

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

8.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               75  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma riguarda le spese per il pagamento delle quote di interessi ammortamento mutui e prestiti;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

122.774,60130.846,67138.810,50

138.810,50 122.774,60

0,000,000,00

0,000,000,00

122.774,60130.846,67138.810,50

122.774,60130.846,67138.810,50

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 130.846,67100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

138.810,50 122.774,60

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

130.846,67

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               76  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma riguarda le spese per il pagamento della quota capitale ammortamento mutui e prestiti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

213.457,79316.018,70333.240,09

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

213.457,79316.018,70333.240,09

213.457,79316.018,70333.240,09

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 0,000,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

0,00 0,00

333.240,09 213.457,79

333.240,09 213.457,79

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

316.018,70

316.018,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               77  Restituzione anticipazione di tesoreria 60.01

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, 
entro il limite massimo dei tre dodicesimi,delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le 
province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai 
primi due titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità 
previste dalla convenzione.
L'attuale contratto di tesoreria è stato affidato, a seguito di apposita gara, alla Banca Popolare Pugliese (Determina del settore 
finanziario n.28 del 04.09.2013)

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000.000,001.000.000,005.000.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000.000,001.000.000,005.000.000,00

1.000.000,001.000.000,005.000.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               78  Servizi per conto terzi e Partite di giro 99.01

Responsabile EMIDIA ROLLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Non vi sono particolare indicazioni per la seguente missione Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in 
alcun modo nell’attività economica dell’ente ,poiché registrano operazioni eseguite per conto terzi in quanto l’ente agisce 
come sostituto d’imposta. Quindi nel bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le 
entrate (accertamenti – l’importo viene detratto dal credito) e le uscite (impegni di competenza). Le partite di giro 
rappresentano quindi contemporaneamente un debito e un credito.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza n. 3 unità di cat.C – 1 unità di cat.D oltre il Funzionario Responsabile Cat.D.
Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.
Il programma triennale del fabbisogno del personale non prevede specifiche assunzioni nel periodo di riferimento

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali 
ecc.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.722.000,002.722.000,002.732.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.722.000,002.722.000,002.732.000,00

2.722.000,002.722.000,002.732.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

CITTA' DI SURBO

0,0001

383.687,7202

159.609,3303

0,0005

205.711,3206

105.339,4907

105.296,0011

959.643,86

344.314,1301

344.314,13

0,0001

0,0002

0,0006

0,00

0,0002

0,00

0,0001

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Sport e tempo libero

0,00 163.453,78

0,00 648.182,63

0,00 174.972,29

0,00 208.000,00

3.000,00 253.668,89

0,00 144.918,07

0,00 146.250,47

3.000,00 1.739.446,13

0,00 405.434,92

0,00 405.434,92

0,00 7.494,00

0,00 83.000,00

0,00 473.464,50

0,00 563.958,50

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00

0,00 23.699,83

Altre spese per 
redditi da capitale

9.000,00 145.069,40 0,00

18.768,51 241.726,40 4.000,00

9.862,96 4.500,00 0,00

0,00 208.000,00 0,00

12.387,57 12.570,00 20.000,00

4.578,58 35.000,00 0,00

5.670,00 2.500,00 23.784,47

60.267,62 649.365,80 47.784,47

22.370,79 38.750,00 0,00

22.370,79 38.750,00 0,00

0,00 1.500,00 0,00

0,00 57.000,00 0,00

0,00 425.965,50 0,00

0,00 484.465,50 0,00

0,00 1.500,00 0,00

0,00 1.500,00 0,00

0,00 19.199,83 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

9.384,38

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

19.384,38

0,00

0,00

5.994,00

26.000,00

47.499,00

79.493,00

6.000,00

6.000,00

4.500,00

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



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

CITTA' DI SURBO

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

41.358,1005

41.358,10

0,0001

0,0002

156.737,8904

0,0005

0,0009

156.737,89

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

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

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

Interventi per la disabilità

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

0,00 23.699,83

0,00 229.000,00

0,00 229.000,00

0,00 2.595.670,95

0,00 11.000,00

0,00 500,00

0,00 2.607.170,95

0,00 109.547,74

0,00 109.547,74

0,00 100.254,26

0,00 5.000,00

0,00 372.755,29

0,00 38.695,72

0,00 38.500,00

0,00 555.205,27

0,00 5.250,00

0,00 5.250,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 19.199,83 0,00

0,00 199.000,00 0,00

0,00 199.000,00 0,00

0,00 2.581.549,55 0,00

0,00 11.000,00 0,00

0,00 500,00 0,00

0,00 2.593.049,55 0,00

2.637,14 42.552,50 18.500,00

2.637,14 42.552,50 18.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.524,79 41.200,00 0,00

0,00 13.000,00 0,00

0,00 38.500,00 0,00

9.524,79 92.700,00 0,00

0,00 4.250,00 0,00

0,00 4.250,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

4.500,00

30.000,00

30.000,00

14.121,40

0,00

0,00

14.121,40

4.500,00

4.500,00

100.254,26

5.000,00

165.292,61

25.695,72

0,00

296.242,59

1.000,00

1.000,00

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



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

CITTA' DI SURBO

0,0003

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,0002

0,0003

0,00

0,0001

0,00

1.502.053,98

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 2.062,71

0,00 2.062,71

0,00 359.369,40

0,00 359.369,40

0,00 28.831,00

0,00 490.600,00

0,00 8.000,00

0,00 527.431,00

0,00 138.810,50

0,00 138.810,50

3.000,00 7.273.886,95

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 359.369,40 0,00

0,00 359.369,40 0,00

0,00 0,00 28.831,00

0,00 0,00 490.600,00

0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 527.431,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

94.800,34 4.484.202,58 593.715,47

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

2.062,71

2.062,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.304,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.810,50

138.810,50

138.810,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CITTA' DI SURBO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

06 0,00

0,00

01 0,00

0,00

05 0,00

0,00

01 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

156.345,00

156.345,00

200.000,00

200.000,00

456.345,00

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

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

156.345,00

156.345,00

200.000,00

200.000,00

471.345,00

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

0,00

0,00



Data stampa

CITTA' DI SURBO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

CITTA' DI SURBO

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

02 0,00 333.240,09 0,00 333.240,09

0,00 333.240,09 0,00 333.240,09

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali 
che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP.

Di seguito viene inoltre riportato in via sperimentale il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi(che diventerà obbligatorio solo a 
partire dal Dup 2019/2021):

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/01/2019-31/12/2023 IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 100.000,00 GESTIONE BIENNALE 
SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/09/2018-31/08/2020 IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO € 142.000,00



Documento Unico di Programmazione 2018-2020

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

CITTA' DI SURBO

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2018
Disponibilità finanziaria 

Anno  2019 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2020
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2018  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

11.550.000,00 7.963.618,21 19.813.618,21300.000,00

10.775.000,00 7.963.618,21 19.038.618,21300.000,00

775.000,00 0,00 775.000,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

25.500,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

Comune di Surbo

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

CITTA' DI SURBO

Data stampa

Anno  2018 Anno  2020Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

1.175.000,00 1,00 1.275.001,00100.000,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,000,00

5.100.000,00 0,00 5.100.000,000,00

0,00 930.000,00 930.000,000,00

0,00 812.000,00 812.000,000,00

0,00 1.200.000,00 1.200.000,000,00

0,00 595.000,00 595.000,000,00

0,00 850.000,00 850.000,000,00

0,00 1.576.618,21 1.576.618,210,00

1.075.000,00 1.000.000,00 2.275.000,00200.000,00

11.550.000,00 6.963.619,21 18.813.619,21300.000,00

11.550.000,00 6.963.619,21 18.813.619,21300.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE A GIORGILORIO

POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI 
POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI SURBO ZONA PIP

POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI 
POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO

REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLISTICO PROGETTO CYRONMED

COMPLETAMENTO RETE IDRICA NELL'ABITATO DI SURBO FONDI ATO

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DIAZ E VIA LECCE

AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT

RIQUALIFICAZIONE URBANA 12 UNITA' ABITATIVE L.R. 12/2008

COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA NERA FONDI ATO

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. 
SPRINGER

TOTALE Comune di Surbo

TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2019 

Edilizia scolastica Nuova costruzione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Ristrutturazione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Ristrutturazione

Piste ciclabili Nuova costruzione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Manutenzione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Ristrutturazione

Sport e spettacolo Ristrutturazione

Edilizia abitativa Ristrutturazione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Manutenzione

Edilizia scolastica Ristrutturazione



Missione:

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

Istruzione e diritto allo studio

CITTA' DI SURBO

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

100.000,00 2018 2019

200.000,00 2018 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

100.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1

10

7

8

2

3

5

9

4

6

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
ELENCO ANNUALE 2018

COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE A 
GIORGILORIO

ARCH.GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Istruzione e diritto allo studio

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA MEDIA E. SPRINGER

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ARCH.GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero

RIQUALIFICAZIONE URBANA 12 UNITA' ABITATIVE L.R. 
12/2008

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON 
ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI 
SURBO ZONA PIP

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON 
ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI 
GIORGILORIO

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

COMPLETAMENTO RETE IDRICA NELL'ABITATO DI SURBO 
FONDI ATO

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA NERA FONDI ATO ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLISTICO PROGETTO 
CYRONMED

ARCH. GIOVANNI 
FRASSANITO

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DIAZ E VIA LECCE ARCH.GIOVANNI 
FRASSANITO

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE COMPLESSIVO

1.275.001,00

2.275.000,00

595.000,00

850.000,00

4.200.000,00

5.100.000,00

812.000,00

1.576.618,21

930.000,00

1.200.000,00

1.275.001,00

2.275.000,00

595.000,00

850.000,00

11.688.618,21

2.130.000,00

18.813.619,21

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo

Comune di Surbo



SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 4.955.627,04

0,00

4.955.627,04 12,97 %

1030100 1.877.197,28 -

1000000 6.832.824,32

2010100 218.138,64 -

2010400 0,00 %

2000000 218.138,64

3010000 307.500,00 %

3020000 24.000,00 3,75 %

3030000 3.400,00 %

3040000 0,00 %

3050000 402.481,25 %

3000000 737.381,25

4020000 100.000,00 -

0,00 -

0,00 -

100.000,00 %

4030000 215.000,00 -

0,00 -

0,00 -

215.000,00 %

4040000 0,00 %

4050000 240.000,00 %

4000000 555.000,00

8.343.344,21

7.788.344,21

555.000,00

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per 
cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA 
e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

642.939,34 489.700,00

0,00 0,00

642.939,34 489.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

900,00 900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

900,00 900,00

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

643.839,34 490.600,00

643.839,34 490.600,00

0,00 0,00



Data stampa

CITTA' DI SURBO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020

Valutazioni finali

Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione 2018–2020 viene redatto conformemente alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2013–2018 contenute 
ed esplicitate nel presente Documento Unico di Programmazione (DUP),restando inteso che la programmazione, specie quella relativa al biennio 
2019/2020, sarà rivista all'esito ed in coerenza con le nuove linee programmatiche del mandato amministrativo 2018/2023.

Questo documento contempera le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali 
che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

L'attività di programmazione proposta potrà rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, 
cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli investimenti rivolta a completare le 
opere ancora in itinere, pur in un quadro normativo caratterizzato da una notevole incertezza sul versante delle entrate di spettanza dell'ente.



C I T T A’   di   S U R B O 

Provincia di Lecce 

 
AREA TECNICA – Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici - SUAP 

 

 

 

Surbo, li Novembre 2017 

 

 

 

 

 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobili 2018-2020, 

con elenco dei beni suscettibili di alienazione 

(art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n.112), 

costituente presupposto del Bilancio di Previsione 

e parte integrante del DUP 
 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’Area Tecnica – SUAP: Arch. Giovanni FRASSANITO 



C I T T A’   di   S U R B O 

Provincia di Lecce 

 
AREA TECNICA – Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Surbo, li Novembre 2017 

 

 

Piano delle alienazioni immobiliari di cui all’ Art. 58 del D.L. 25/06/2008 n.112 e all’Art.2 del 

Regolamento delle Alienazioni approvato con Delibera di C.C. n.50 del 23 novembre 2009. 
 

 

RELAZIONE 

 

Premesso che: 

- l’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in legge con modificazioni dalla L.133/2008: 

al comma 1) prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare degli enti locali, ciascun ente individua con deliberazione dell’organo di 

governo, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili, ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione redigendo il piano delle alienazioni; 

al comma 2) dispone, poi, che l’inserimento nel piano degli immobili determina la 

conseguente classificazione come “patrimonio disponibile” e la deliberazione del Consiglio 

Comunale di approvazione del piano determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli 

immobili; a tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/2009 ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, per contrasto con l’art.117 , terzo 

comma della Costituzione, escludendo da tale declaratoria solo la proposizione iniziale, 

ovvero, che l’inserimento nel piano degli immobili determina la conseguente classificazione 

come “patrimonio disponibile”; per quest’ultimo aspetto la Regione Puglia , trattandosi di 

materia di propria competenza, ha emanato la legge n. 5 del 25 febbraio 2010 avente per 

oggetto “ Norme in materia di Lavori Pubblici e disposizioni diverse“, nella quale, fra 

l’altro, è prevista la nuova “ Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’art.58 della 

legge 6 agosto 2008 n.133”, questa, al primo comma dell’art.17 stabilisce che “le 

deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione delle alienazioni 

e valorizzazioni ai sensi dell’art.58 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con 

modifiche , dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituiscono variante agli strumenti urbanistici 

generali”. 

al comma 3) dell’art.58 del D.L. 25.06.2008 n.112 dispone che l’elenco di cui al comma 1), 

soggetto a pubblicazione, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti 

dall’art.2644 del codice civile; 

al comma 4) dispone che gli uffici competenti provvedono, ove necessario, alla trascrizione, 

intavolazione e voltura dei beni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 23.11.2009 è stato approvato il Regolamento per 

le Alienazioni del Patrimonio Immobiliare, il quale disciplina la procedura da seguire, in conformità 

al D.L. 112/2008, per l’alienazione degli immobili comunali non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per la cui 

alienazione rimane ferma la disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1993 n.560 e s.m.i.; 

- in ottemperanza a quanto sopra previsto , si è provveduto ad una ricognizione dei beni immobili 

comunali aventi i requisiti previsti dalla normativa de quo, individuando gli immobili di proprietà 

comunale da dismettere e redigendo apposito elenco; 



- il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è stato suddiviso in terreni ed edifici, e 

riporta per ogni immobile individuato l’ubicazione, l’attuale destinazione d’uso, le superfici di 

riferimento, gli estremi catastali, il valore stimato; 

- nei termini stabiliti dal comma 3 del sopracitato art.58 del D.L. n. 112/ 2008, convertito in Legge 

133/2008 l’elenco di che trattasi, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ha effetto dichiarativo 

della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti dell’art.2664 c.c. nonché 

effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene all’Agenzia del Territorio; 

- tale regolarizzazione amministrativa permette di ovviare ad alcune situazioni in cui non è stato 

possibile reperire l’atto di provenienza; 

- con Deliberazione di G.C. n. 173 dl 29/10/2015: 

si è adottato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari 2016-2018 redatto 

dall’Arch. Giovanni Frassanito ed approvato l’elenco dei beni per i quali si intende 

procedere alla dismissione allegato allo stesso Piano; 

si è dato atto che i beni immobili di proprietà del Comune di Surbo, nell’elenco di cui al 
punto precedente, non sono strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali o, pur 

indisponibili al momento, possono essere resi disponibili e valorizzabili o alienabili 

spostando le attuali funzioni in altri edifici anche da costruire in diversa localizzazione; 

si è dato atto il “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018” costituisce 
presupposto del Bilancio di Previsione, quale parte integrante del DUP; 

si è dato atto che per le alienazioni relative agli immobili classificati ai sensi dell’art.1 

comma 1 della legge 560 del 24/12/1993 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” sarà adottato il procedimento previsto dalla stessa legge; 

si e dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.133/2008, la pubblicazione del Piano 

di Alienazione e Valorizzazione adottato ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, producendo gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, 

nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto, e che, ai sensi dell'art. 58 

comma 4 della L.133/2008, gli uffici competenti, se necessario, provvederanno alle 

conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura; 

si è dato atto, con riferimento ad ogni singolo bene da alienare, che gli stessi potranno subire 

delle modifiche in seguito al mutamento catastale, urbanistico, ecc… ; 

Considerato che: 

- l’art 58 del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n.133/2008, al 

comma 1) prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare degli enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di governo individua, redigendo 

un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed 

uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali, suscettibile di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione; 

- al comma 2) prevede che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico 

artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;   

- l’art. 17 della  Legge Regionale.n.5 del 25.02.2010 “Norme in materia di lavori pubblici e 

disposizioni diverse” stabilisce che “le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia 

di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 25 

giugno 2008, n.112, ……. Costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, 

in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale”. 

 

Tuto ciò premesso, dall’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Surbo, allegato al presente 

programma, questo Ente risulta essere proprietario di alcuni terreni e fabbricati non strumentali all’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali; tra questi beni vi sono: Case parcheggio di via Togliatti, Abitazione di via 

B. Croce, Deposito via B. Croce, Centro Anziani di via Brenta, Ex sala consiliare a piano terra ed ex sede 

UTC a piano primo di via G. Galilei, n. 3 terreni agricoli denominati rispettivamente Fondo “Varrazzi”, 

Fondo “Giudio” e Fondo “Ghetta”, quest’ultimo in agro di Lecce. 

 



Tutti questi immobili sono regolarmente censiti in catasto. 

 

Non risulterebbero proprietà, di fatto in libero possesso dell’Ente da più di venti anni, non intestate al 

Comune. 

 

Pertanto, si ritiene che, mentre alcuni fabbricati in area urbana possono potenzialmente costituire una risorsa 

per attività strumentali dell’Ente, per i terreni in ambito agricolo non sembra ipotizzabile una destinazione 

per pubblica utilità, quindi, potrebbero essere permutati o alienati; stessa valutazione, cioè attivando le 

procedure di alienazione, è consigliata per i seguenti immobili:  

Case parcheggio di via Togliatti,  

Abitazione di via B. Croce, 

Deposito via B. Croce, 

Centro Anziani di via Brenta, 

 Ex sala consiliare a p.t. ed ex sede UTC a p.1 di via G. Galilei. 

 

Considerata la valenza triennale del piano e la possibilità di una sua integrazione o variazione anche in 

funzione di possibili programmi di iniziativa comunale o proposte di modifica all’elenco che possono 

pervenire a seguito della pubblicazione, si ritiene che per l’anno 2015 in fase di prima applicazione delle 

disposizioni di cui alla normativa suddetta l’elenco sia costituito dagli immobili di seguito riportati. 



 

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – PIANO DI ALIENAZIONE 

(in adempimento alle disposizioni di cui all’ art. 58 del D.L. 112/08; all’Art.2 del Regolamento delle 

Alienazioni approvato con Delibera di C.C. n.50 del 23 novembre 2009) 

 

IMMOBILE UBICAZIONE 
RIFERIMENTI 

CATASTALI 

CLASSIFICAZIONE 

(attuale/da variare) 

DESTINAZIONED’USO 

(attuale/da variare) 

PROGRAMMA DI 

VALORIZZAZIO

NE/ 

/ALIENAZIONE 

NOTE 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 14 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 147 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 15 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 192 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 16 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 171 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 17 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 192 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 20 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 137 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 21 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 129 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 22 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 126 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Case 

parcheggio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 23 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 - PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 155 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Abitazione Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 1 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 83 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Abitazione Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 2 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 88 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Abitazione Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 3 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 86 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Deposito Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 229 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona B 

deposito-box 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 115 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 1 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 

Struttura non residenziale/ 

/data in uso per attività 

ricreativa 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 202 

Vol. mc. 609 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 2 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 

Struttura non residenziale 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 199 

Vol. mc. 680 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 3 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona C1 

Struttura non residenziale/ 

/data in uso per attività 

ricreativa 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 214 

Vol. mc. 657 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Ex sala 

consiliare e 

ex sede UTC 

Via G. Galilei Foglio 20 

P.lla 214 

Patrimonio 

indisponibile intestato 

al comune 

PdF zona A 

Uffici/archivio 

da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Sup. mq. 155 

Vol. mc. 675 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 



Terreno 

agricolo 

Fondo Varrazzi Foglio 12 

P.lla 16 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Are 83,20 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Terreno 

agricolo 

Fondo Giudio Foglio 12 

P.lla 18 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Are 40,13 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

Terreno 

agricolo nel 

Comune di 

Lecce 

Fondo Ghetta Foglio 70 

P.lla 16 

Patrimonio disponibile 

intestato al comune 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza pubblica 

Are 73,76 

Non risultano agli 

atti richieste di 

acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DI STIMA 

 

La Legislazione vigente riporta due metodi di calcolo per determinare il valore dei fabbricati: 

  

Il primo riguarda esclusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è quello di cui alla Legge 24 

dicembre 1993 n.560 –Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che 

all’art 1 c.10 riporta: “Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 

pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici 

erariali del Ministero delle finanze ………… Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell’1 per 

cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.…..”. 

Pertanto, con l’applicazione del suddetto metodo si ottiene la seguente valutazione: 

 

VALORE IMMOBILIARE 
IMMO

BILE 

UBICAZIO

NE 

RIFERIME

NTI 

CATASTAL

I 

DESTINAZIONE

D’USO 

 

VALORIZZAZI

ONE/ 

/ALIENAZION

E 

Catego

ria 

Clas

se 

Cons

. 

Rendita 

€. 

A/3 3 5,5 281,21 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 14 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

281,21 x 100 = €. 28.121,00 

€. 28.121,00 – 20% = €.22.496,80 

A3 3 5,5 281,21 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 15 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

281,21 x 100 = €. 28.121,00 

A/3 2 7 307,29 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 16 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

307,29 x 100 = €. 30.729,00 

A/3 2 7 307,29 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 17 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

307,29 x 100 = €. 30.729,00 

A/3 2 6 263,39 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 20 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

263,39 x 100 = €. 26.339,00 

A/3 2 6 263,39 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 21 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

263,39 x 100 = €. 26.339,00 

A/3 2 6,5 285,34 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 22 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

285,34 x 100 = €. 28.534,00 

A/3 2 7 307,29 Case 

parcheg

gio 

Via Togliatti Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 23 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

307,29 x 100 = €. 30.729,00 

A/5 2 2,5 68,43 Abitazio

ne 

Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 1 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

68,43 x 100 = €. 6.843,00 

A/5 2 2,5 68,43 Abitazio

ne 

Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 2 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

68,43 x 100 = €. 6.843,00 

A/5 2 2,5 68,43 Abitazio

ne 

Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 3 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 
68,43 x 100 = 6.843,00 



pubblica 

C/3 2 115 

mq 

231,63 Deposit

o 

Via B. Croce Foglio 14 

P.lla 229 

PdF zona B 

deposito-box 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
231,63 x 100 = 23.163,00 

 

Il valore degli immobili non classificati come abitazioni di edilizia residenziale pubblica dovrà essere 

determinato applicando il secondo metodo, ovvero, i criteri utili per la determinazione del valore normale dei 

fabbricati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate N.2007/120811 del 27 

luglio 2007 (Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore 

normale dei fabbricati di cui all’art.1, comma 307 della L.n.296 del 27/12/2006); pertanto,  

 

Applicando anche il secondo metodo di calcolo su tutti i fabbricati senza distinzione tipologica si ottiene la 

seguente valutazione: 

 

VALORE IMMOBILIARE 

IMMOBI

LE 

UBICAZI

ONE 

RIFERIME

NTI 

CATASTAL

I 

DESTINAZIONE

D’USO 

(attuale/da 

variare) 

PROGRAMMA 

DI 

VALORIZZAZI

ONE/ 

/ALIENAZION

E 

Catego

ria 

Clas

se 

Cons

. 

Rendita 

€. 

A/3 3 5,5 281,21 1. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 14 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 147,00 

A3 3 5,5 281,21 2. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 15 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 192,00 

A/3 2 7 307,29 3. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 16 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 171,00 

A/3 2 7 307,29 4. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 17 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 192,00 

A/3 2 6 263,39 5. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 20 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 137,00 

A/3 2 6 263,39 6. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 21 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 129,00 

A/3 2 6,5 285,34 7. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 22 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 126,00 

A/3 2 7 307,29 8. 

Case 

parcheggi

o 

Via 

Togliatti 

Foglio 21 

P.lla 40 

Sub 23 

PdF zona C1 - 

PEEP 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 155,00 

A/5 2 2,5 68,43 9. 

Abitazion

e 

Via B. 

Croce 

Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 1 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 83,00 

A/5 2 2,5 68,43 10. 

Abitazion

Via B. 

Croce 

Foglio 14 

P.lla 201 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di Mq. 88,00 



e Sub 2 evidenza 

pubblica 

A/5 2 2,5 68,43 11. 

Abitazion

e 

Via B. 

Croce 

Foglio 14 

P.lla 201 

Sub 3 

PdF zona B 

civile abitazione 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Mq. 86,00 

C/3 2 115 

mq 

231,63 12. 

Deposito 

Via B. 

Croce 

Foglio 14 

P.lla 229 

PdF zona B 

deposito-box 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
Mq. 115,00 

B/1 U 609 

mq 

440,33 13. 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 1 

PdF zona C1 

Struttura non 

residenziale/ 

/data in uso per 

attività ricreativa 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
Mq. 202,00 

Mc. 609,00 

B/1 U 680 

mq 

491,67 14. 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 2 

PdF zona C1 

Struttura non 

residenziale 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
Mq. 199,00 

Mc. 680,00 

B/1 U 657 

mq 

475,04 15. 

Centro 

anziani 

Via Brenta Foglio 21 

P.lla 1017 

Sub 3 

PdF zona C1 

Struttura non 

residenziale/ 

/data in uso per 

attività ricreativa 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
Mq. 214,00 

Mc. 657,00 

B/4 U 675 

mq 

697,21 16. 

Ex sala 

consiliare 

e ex sede 

UTC 

Via G. 

Galilei 

Foglio 20 

P.lla 214 

PdF zona A 

Uffici/archivio 

da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 
Mq. 155,00 

Mc. 675,00 

17. 

Terreno 

agricolo 

Fondo 

Varrazzi 

Foglio 12 

P.lla 16 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Are 83,20 

VAM €./Ha 6.800,00 

€. 5.657,60 

18. 

Terreno 

agricolo 

Fondo 

Giudio 

Foglio 12 

P.lla 18 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Are 40,13 

VAM €./Ha 6.800,00 

€. 2.728,84 

19. 

Terreno 

agricolo 

nel 

Comune 

di Lecce 

Fondo 

Ghetta 

Foglio 70 

P.lla 16 

PdF zona E2 da alienare con 

procedura di 

evidenza 

pubblica 

Are 73,76 

VAM €./Ha 6.800,00 

€. 5.015,68 

 

Immobile 1. (Casa parcheggio di via Togliatti) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 147,00 - piano primo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,3 

K2 (Livello di piano) = 0,4 

K = (0,3 + 3 x 0,4) / 4 = 0,31 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,31 =  € 507,20 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 507,20 € x 147,00 mq = 74.558,40 euro 

 

Immobile 2. (Casa parcheggio di via Togliatti) 



1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 192,00 - piano primo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0 

K2 (Livello di piano) = 0,4 

K = (0 + 3 x 0,4) / 4 = 0,30 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,30 =  € 506,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 506,00 € x 192,00 mq = 97.152,00 euro 

 

Immobile 3. (Casa parcheggio di via Togliatti) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 171,00 - piano primo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0 

K2 (Livello di piano) = 0,4 

K = (0 + 3 x 0,4) / 4 = 0,30 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,30 =  € 506,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 506,00 € x 171,00 mq = 86.526,00 euro 

 

Immobile 4. (Casa parcheggio di via Togliatti) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 192,00 - piano primo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0 

K2 (Livello di piano) = 0,4 

K = (0 + 3 x 0,4) / 4 = 0,30 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,30 =  € 506,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 506,00 € x 192,00 mq = 97.152,00 euro 

 

Immobile 5. (Casa parcheggio di via Togliatti) 

1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 137,00 - piano secondo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,3 

K2 (Livello di piano) = 0,5 

K = (0,3 + 3 x 0,5) / 4 = 0,45 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,45 =  € 524,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 524,00 € x 137,00 mq = 71.788,00 euro 

 

Immobile 6. (Casa parcheggio di via Togliatti) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 129,00 - piano secondo. 

Stato conservativo “NORMALE” 



Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,3 

K2 (Livello di piano) = 0,5 

K = (0,3 + 3 x 0,5) / 4 = 0,45 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,45 =  € 524,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 524,00 € x 129,00 mq = 67.596,00 euro 

 

Immobile 7. (Casa parcheggio di via Togliatti) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 126,00 - piano secondo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,3 

K2 (Livello di piano) = 0,5 

K = (0,3 + 3 x 0,5) / 4 = 0,45 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,45 =  € 524,00 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 524,00 € x 126,00 mq = 66.024,00 euro 

 

Immobile 8. (Casa parcheggio di via Togliatti) 

1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 155,00 - piano secondo. 

Stato conservativo “NORMALE” 

Val OMI MIN 470 euro/mq 

Val OMI MAX 590 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0 

K2 (Livello di piano) = 0,5 

K = (0 + 3 x 0,5) / 4 = 0,38 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 470 + (590 - 470) x 0,38 =  € 515,60 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 515,60 € x 155,00 mq = 79.918,00 euro 

 

Immobile 9. (Abitazione di via B. Croce) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 83,00 - piano terra. 

Stato conservativo “CATTIVO” 

Val OMI MIN 450 euro/mq 

Val OMI MAX 620 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,5 

K2 (Livello di piano) = 0,2 

K = (0,5 + 3 x 0,2) / 4 = 0,28 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 450 + (620 - 450) x 0,28 =  € 497,60 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 497,60 € x 83,00 mq = 41.300,80 euro 

 

Immobile 10. (Abitazione di via B. Croce) 
1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 88,00 - piano terra. 

Stato conservativo “CATTIVO” 

Val OMI MIN 450 euro/mq 

Val OMI MAX 620 euro/mq 

Calcolo: 



K1 (Taglio superficie) = 0,5 

K2 (Livello di piano) = 0,2 

K = (0,5 + 3 x 0,2) / 4 = 0,28 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 450 + (620 - 450) x 0,28 =  € 497,60 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 497,60 € x 88,00 mq = 43.788,80 euro 

 

Immobile 11. (Abitazione di via B. Croce) 

1. Tipo residenziale non nuovo 

Superficie mq 86,00 - piano terra. 

Stato conservativo “CATTIVO” 

Val OMI MIN 450 euro/mq 

Val OMI MAX 620 euro/mq 

Calcolo: 

K1 (Taglio superficie) = 0,5 

K2 (Livello di piano) = 0,2 

K = (0,5 + 3 x 0,2) / 4 = 0,28 

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 450 + (620 - 450) x 0,28 =  € 497,60 

Correzione tipologia edilizia OMI - 

Valore normale = 497,60 € x 86,00 mq = 42.793,60 euro 

 

Immobile 12. (Deposito di via B. Croce) 

1. Tipo non residenziale non nuovo 

Superficie mq 115,00 - piano terra. 

Stato conservativo “CATTIVO” 

Val OMI MIN 370 euro/mq 

Val OMI MAX 495 euro/mq 

Calcolo: 

Valore normale unitario (magazzini) = (370 + 495) : 2 =  € 432,50 

Valore normale = 432,50 € x 115,00 mq = 49.737,50 euro 

 

Immobile 13. (Centro anziani di via Brenta) 

1. Tipo non residenziale non nuovo 

Superficie mq 202,00 - piano seminterrato. 

Stato conservativo “OTTIMO” 

Val OMI MIN 780 euro/mq 

Val OMI MAX 1.000 euro/mq 

Calcolo: 

Valore normale unitario (B1 - terziario) = (780 + 1.000) : 2 =  € 890,00 

Valore normale = 890,00 € x 202,00 mq = 179.780,00 euro 

 

Immobile 14. (Centro anziani di via Brenta) 

1. Tipo non residenziale non nuovo 

Superficie mq 199,00 - piano terra. 

Stato conservativo “OTTIMO” 

Val OMI MIN 780 euro/mq 

Val OMI MAX 1.000 euro/mq 

Calcolo: 

Valore normale unitario (B1 - terziario) = (780 + 1.000) : 2 =  € 890,00 

Valore normale = 890,00 € x 199,00 mq = 177.110,00 euro 

 

Immobile 15. (Centro anziani di via Brenta) 

1. Tipo non residenziale non nuovo 

Superficie mq 214,00 - piano primo. 

Stato conservativo “OTTIMO” 

Val OMI MIN 780 euro/mq 

Val OMI MAX 1.000 euro/mq 

Calcolo: 

Valore normale unitario (B1 - terziario) = (780 + 1.000) : 2 =  € 890,00 



Valore normale = 890,00 € x 214,00 mq = 190.460,00 euro 

 

Immobile 16. (Ex sala consiliare e ex sede UTC di via G. Galilei) 

1. Tipo non residenziale non nuovo 

Superficie mq 155,00 - piani terra e primo. 

Stato conservativo “BUONO” 

Val OMI MIN 810 euro/mq 

Val OMI MAX 1.000 euro/mq 

Calcolo: 

Valore normale unitario (B4 - terziario) = (810 + 1.000) : 2 =  € 905,00 

Valore normale = 905,00 € x 155,00 mq = 140.275,00 euro 

 

Fermo restando che gli alloggi rientranti nei piani di alienazione di cui all’art.58 del Decreto legge n.112 del 

25/06/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo sono 

preventivamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel 

sistema dell’edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola  con il 

pagamento dei canoni e delle spese, si ritiene  che il normale valore da attribuire agli immobili inseriti nel 

presente piano delle alienazioni sia quello determinato ai sensi dell’art.1, comma 307 della L.n.296 del 

27/12/2006 (legge finanziaria 2007); si stabilisce, comunque, sin da ora che nel momento in cui si deve 

procedere all’attuazione del presente piano il prezzo degli immobili da porre a base d’asta, ai sensi dell’art. 

58  comma 11 della Legge 24/12/1993 n.560 sarà stabilito dall’Ufficio Tecnico Erariale  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Giovanni FRASSANITO 

 

 



 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2018-2020 

 
 

Il Decreto Lgs. n.75/2017 ha accresciuto fortemente il ruolo assegnato al piano 

triennale del fabbisogno del personale, rinviando, peraltro, la completa attuazione di 

tale rivisitato istituto ad apposite Linee Guida, non ancora emanate, del Dipartimento 

della Funzione Pubblica.  

Il Piano, nell’individuare le assunzioni che l’Ente può effettuare, deve essere 

finalizzato sia all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche disponibili sia 

al perseguimento di “obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini” e deve rispettare i limiti posti dalla normativa per la 

spesa del personale, spesa che deve essere sempre contenuta entro il valore medio del 

triennio 2011-2013 (art.1 comma 557 quater L.296/2006 e succ.m.e.i.). 

Il sotto indicato Piano è stato redatto tenendo conto delle capacità assunzionali 

dell’Ente che, per il periodo in esame, sono le seguenti: 

 

a.2018 

Assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa dei cessati nel 2017 

più resti del triennio 2015-2017. 

Considerato che nell’a.2017 è cessato un operatore di P.M., tale percentuale sale al 

100%, solo per assunzione di un Vigile, mentre non vi sono resti assunzionali relativi 

al triennio 2015/2017. 

Sempre nell’anno 2017 è fuoriuscita per mobilità una unità di cat.C. 

Occorre, inoltre, considerare che nell’anno 2018 cessano, per pensionamento, una 

unità di cat.D ed una di cat. B1 ed è previsto, altresì, il pensionamento di una unità di 

cat.D. 

 

a.2019 

Assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2018 

più resti del triennio 2016-2018. 

 

a.2020 

Non sono previste, allo stato, cessazioni e, di conseguenza, non sono programmate 

assunzioni. 

 

 

 



Il seguente Piano 2018-2020 costituisce attuazione e aggiornamento della 

programmazione contenuta nella deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 

30/03/2017 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze 

di personale anni 2016-2017. Rideterminazione dotazione organica. Programmazione 

fabbisogno personale anni 2017-2019”. 

 

 

Profilo e 

categoria 

professionale 

Figura 2018 2019 2020 Totale 

Triennio 

2018-2020 

Cat. B1  Esecutore tecnico  1  1 

Cat. C Operatore P.M.  

1 

 

==== 

 

===== 

 

1 

Cat. C Istruttore 

Amm.vo 

1 *   1 

Cat.D  

 

 

Istruttore 

Direttivo 

Finanziario  

 

====== 

 

 

1 

 

 

 

 

1  

Cat.D  

 

Istruttore 

Direttivo 

Amministrativo 

 

====== 

 

1 

  

1 

Totale 

complessivo 

assunzioni 

previste           

  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

====== 

 

 

 

5 

 

 

* Copertura mediante mobilità 


