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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione  

fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio 

territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 

mandato. 

 

Visto che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile 

applicato alla programmazione di bilancio: 

 

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di 

Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, 

delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in 

parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare 

riferimento alle gestioni associate; 

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 

temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

 

L’Amministrazione comunale redige, pertanto, il presente DUP semplificato che illustra le 

principali scelte e gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 

riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 

finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 

aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 

 

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 

l’Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui 

all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 

iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 

programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato. 

 

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ente, indica gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione. 

 

Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali 

e costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della 

coerenza tra i documenti di programmazione. 

 

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi deve “guidare”, negli altri strumenti di 

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di 

obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
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Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento 

e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi 

all’interno delle missioni. 

 

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio 

di previsione: 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la programmazione dei lavori pubblici, 

d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

Una novità di particolare rilievo, introdotta sempre dal D.M. del 18 maggio 2018, riguarda il fatto 

che, salvi specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto 

contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

1. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 (per lo schema di programma vedasi il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 

2. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. n. 

112/2008; 

3. programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 

(per lo schema di programma vedasi il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti); 

4. piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 594, 

della Legge n. 244/2007; 

5. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 

165/2001; 

6. altri documenti di programmazione (ad esempio il programma degli incarichi di collaborazione 

autonoma previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007). 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da 

realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 

 

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare 

l’Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi 

devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e 

quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 

nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale 

parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente 

presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
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SEZIONE STRATEGICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

 

LA SEZIONE STRATEGICA 

 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo. 

 

Tali linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 35 del 31/07/2019, abbracciano un arco temporale quinquennale (2019-2024) e sono 

state così individuate: 

 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE - BILANCIO 
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SOCIALE 

 

 
 

TERRITORIO 
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ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA E TEMPO LIBERO 
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MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

 

La Relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il  

06/08/2019 e pubblicata in data 20/08/2019 sul sito istituzionale dell’ente; 

 

La Relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, sarà adottata prima del 

termine del mandato elettorale. 
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1 – ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 

 

Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica 

dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento (2011) n°  892 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2017) 
 
                                            di cui:        maschi 
                                                              femmine 
                                            nuclei familiari 
                                            comunità/convivenze 

n° 
 
n° 
n° 
n° 
n° 

797 
 

403 
394 
394 

0 

Popolazione al 1 gennaio 2018 
(anno precedente) 
Nati nell’anno 
Deceduto nell’anno 
                                          Saldo naturale 
Immigrati nell’anno 
Emigrati nell’anno 
                                          Saldo migratorio 
Popolazione al 31 dicembre 2018 
(anno precedente) 
             di cui: 
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

 
 
n° 
n° 
 
n° 
n° 
 

 
 

2 
19 

 
31 
43 

 

n° 
 
 
 
n° 
 
 
n° 
n° 
 
 
n° 
n° 
n° 
n° 
n° 

797 
 
 
 

-17 
 
 

-12 

768 
 
 

27 
47 

102 
391 
205 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
  

 
 
 
 
 

Anno 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Tasso 
2,16 % 
0,36 % 
1,08 % 
0,38 % 
0,26 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Tasso 
3,19 % 
1,94 % 
2,12 % 
2,88 % 
2,47 % 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
                                                                                                                abitanti 
                                                                                                                entro il 

 
n° 
 

 
872 

 

 

 

Risultanze del Territorio 

 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le 

sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
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SUPERFICIE 

 

 

Kmq 16,65  

 

 

 

Risorse Idriche: 

 

Laghi n° 0 Fiumi e Torrenti n° 0 

 

Strade: 

 

Statali km 0,00 Provinciali km 10,00 Comunali km 12,00 

Vicinali km 10,00 Autostrade km 1,00  

 

 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

 

 

Economia insediata 

 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende metalmeccaniche.  

In  particolare,  l'organico  delle  imprese  risulta,  ad  eccezione  di qualche della  ditta di  medie  

e  piccole dimensioni (inferiori a 50 dipendenti).  

L'economia  insediata  sul  territorio  comunale  è  caratterizzata  dalla  prevalenza  di  attività  

agricole  ed artigianali. 

 

 

 

Analisi strategica delle condizioni interne 

 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione 

dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione 

diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti 

strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 

 

 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 

 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

 La situazione finanziaria; 

 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
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Servizi e Strutture 

 

Attività 2018 2020 2021 2022 

Asili nido n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 

Scuole materne n.1 posti n.30 posti n.30 posti n.30 posti n.30 

Scuole elementari n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 

Scuole medie n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 posti n.0 

Strutture per 

anziani 

n.1 posti n.10 posti n.10 posti n.10 posti n.10 

Farmacie comunali n.0 n.0 n.0 n.0 

Rete fognaria in Km 20 20 20 20 

- Bianca                         

-    Nera                         

-   Mista 20 20 20 20 

Esistenza depuratore S S s s 

Rete acquedotto in Km 20 20 20 20 

Attuazione servizio idrico 

integrato 
S S S S 

Aree verdi, parchi, giardini n.1 hq 1 n.1 hq 1 n.1 hq 1 n.1 hq 1 

Punti luce illuminazione 

pubblica 
n.170 n.170 n.170 n.170 

Rete gas in Kmq 20 20 20 20 

Raccolta rifiuti in quintali 4000 4200 4200 420 

- Civile 4000 4200 4200 4200 

- Industriale                         

- Raccolta diff.ta S S S S 

Esistenza discarica N N N N 

Mezzi operativi n.3 n.3 n.3 n.3 

Veicoli n.2 n.2 n.2 n.2 

Centro elaborazione dati                         

Personal computer n.7 n.7 n.7 n.7 
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2 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

 

Servizi gestiti in forma diretta 

 

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli riportati 

successivamente ed indicati con altre forme di gestione. 

 

 

 

Servizi gestiti in forma associata 

 

Vengono svolti in forma associata i seguenti servizi: 

 

a) Sportello Unico per le Attività Produttive per il tramite dell’Associazione dei Comuni del 

Comprensorio Pescarese, con il Comune di Cugnoli quale Comune Capofila; 

b)  Centrale Unica di Committenza con i comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Carpineto 

della Nora, Civitaquana, Pescosansonesco, Rosciano, Turrivalignani e Vicoli; 

c) Servizi sociali per il tramite dell’Ente d’Ambito Sociale Distrettuale n. 17 a cui partecipano 

i Comuni di Alanno, Serramonacesca, Scafa, Pietranico, Bolognano,  Lettomanoppello, 

Pescosansonesco, Abbateggio, Salle, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, 

Sant’Eufemia a Maiella, Popoli, Manoppello, Torre de Passeri,  Roccamorice, Corvara, San 

Valentino in Abruzzo Citeriore, Cugnoli, Turrivalignani e Caramanico Terme. 

 

 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 

 

Sono affidati a società partecipate la gestione dei seguenti servizi pubblici locali: 

 

a) gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla ditta COGESA S.p.A. , società 

partecipata direttamente dal Comune di Castiglione a Casauria; 

 

b) servizio idrico integrato alla ditta A.C.A. S.p.A. in house providing, società partecipata 

direttamente dal Comune di Castiglione a Casauria; 

 

c) gestione delle reti gas metano al COnsorzio GEstione Risorse delle VAlli Peligna, 

subequana e pescara srl (COGERVAP s.r.l). 
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Altre modalità di gestione di servizi pubblici 

 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

 

 

Partecipazioni (Dirette) 

 

 

Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 
Capitale sociale Attività svolta 

COGESA S.P.A. 0,08 % € 120.000,00 

Attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti, recupero dei 

materiali 

AZIENDA COMPRENSORIALE 

ACQUEDOTTISTICA S.P.A. 
1,45 € 753.641,46 Gestione servizio idrico 

CONSORZIO GESTIONE 

RISORSE DELLE VALLI 

PELIGNA, SUBEQUANA E 

PESCARA SRL 

3,97 € 13.780,00 
Distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte 

ITALICA ENERGIA S.R.L. 11,00 € 10.200,00 Vendita gas metano 

PESCARAINNOVA S.R.L. 1,00 € 20.000,00 
Hosting e fornitura di servizi 

applicativi 

TERRE D'ABRUZZO  

SOCIETA' CONSORTILE A R.L 
0,09 € 160.000,00 

Programmazione e pianificazione 

progetti di sviluppo delle risorse in 

aree rurali 

 

 

 

Partecipazioni (Indirette) 

 

 

Denominazione 

società 

Denominazione 

società/organismo 

tramite 

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite 

Capitale 

sociale 
Attività svolta 

RISORSE IDRICHE 

S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

AZIENDA 

COMPRENSORIALE 

ACQUEDOTTISTICA 

S.P.A. 

100,00 € 154.800,00 

Manutenzione 

impianti di 

depurazione delle 

acque reflue 

HYDROWATT 

ABRUZZO S.P.A. 

AZIENDA 

COMPRENSORIALE 

ACQUEDOTTISTICA 

S.P.A. 

40,00 € 655.000,00 
Produzione energia 

elettrica 

TERRE DEL 

PIACERE SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

TERRE D'ABRUZZO  

SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L 

1,57 € 160.000,00 

Promo-

commercializzazione 

turistica 
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Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate 

e partecipate 

 

Con deliberazione n. 34 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate, con gli annessi obiettivi da conseguire. 

 

Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 19/12/2018 ha approvato la ricognizione al 31/12/2017 

delle società in cui il Comune di Castiglione a Casauria detiene partecipazioni, dirette o indirette 

come disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100. 

 

Il Consiglio Comunale con atto n. 43 del 23/12/2019 ha approvato la ricognizione al 31/12/2018 

delle società in cui il Comune di Castiglione a Casauria detiene partecipazioni, dirette o indirette 

come disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100. 

 

 

3 –SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

Situazione di cassa dell’Ente 

 

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente (2018) € 924.900,00 

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente  (2018)  € 924.900,00 

 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2017)   € 267.790,14 

 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2016)  € 54.742,56 

 

 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

anno precedente (2018) n. 0 € 0,00 

anno precedente – 1 (2017) n. 0 € 0,00 

anno precedente – 2 (2016) n. 4 € 3,28 

 

 

 

Livello di indebitamento  

 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 

Anno di riferimento 
Interessi passivi 

impegnati(a) 
Entrate accertate tit.1-2-3- (b) 

Incidenza 

(a/b)% 

anno precedente (2018) € 38.748,74 € 885.907,83 4,37 

anno precedente – 1 (2017) € 39.958,20 € 950.245,54 4,21 

anno precedente – 2 (2016) € 39.639,28 € 986.363,61 4,02 
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Debiti fuori bilancio riconosciuti 

 

 

Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti 

(a) 

anno precedente (2018) € 542.670,66 

anno precedente – 1 (2017) € 364.295,12 

anno precedente – 2 (2016) € 43.812,55 

 

 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 

 

A seguito di specifica pronuncia della Corte dei Conti  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  

l’Abruzzo, giusta deliberazione  n.  10/2017/PRSP  del  22/06/2017: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 30/08/2017, questo ente ha proceduto  

nuovamente all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui all’1/1/2015 

accertando un nuovo “disavanzo straordinario” rideterminato in € 291.027,72; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/08/2017 è stato approvato il ripiano 

di tale disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci la suddetta 

quota di € 291.027,72 da assorbire in sempre in trent’anni con quote annuali di € 9.700,93; 

 fra le altre, anche la suddetta operazione è stata ritenuta rispondente a quanto ordinato dalla 

Corte dei Conti  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  l’Abruzzo, giusta deliberazione  n. 

150/2017/PRSP  del  28/09/2017.; 

 

 

 

 

Ripiano ulteriori disavanzi  

 

Per effetto della determinazione dell’accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con il 

metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019, in luogo del metodo 

semplificato utilizzato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 fino al’esercizio precedente, è stato rilevato,  

in occasione dell’approvazione dello schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2019, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, un 

maggior disavanzo pari a € -11.522,59 ai sensi dell’art. 39-quater, D.L. n. 162/2019.  

Lo stesso sarà applicato a decorrere dal bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021 e 2022 e 

per 15 annualità fino al 2035 per una quota annua da recuperare di € 768,17.; 
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4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

 

Personale 
 

Si riporta di seguito la situazione  del personale in servizio al 31/12/2018: 7 unità lavorative.  

 

La sede di segreteria Comunale è stata vacante ed il servizio è stato assicurato mediante scavalco. 

Dal 01/09/2018 è cessata, per collocamento a riposo, n. 1 unità di personale adibita all’ufficio 

polizia municipale, per il quale successivamente si è proceduto ad assicurare il servizio mediante 

l’istituto dello “scavalco in eccedenza”- art. 1 comma 557 L. 311/2004 - per n. 9 ore settimanali con 

dipendente del Comune di Pescara. 

Il servizio tributi e finanziario è stato assicurato mediante l’istituto dello “scavalco condiviso” art. 

14 CCNL 22/01/2004 per n. 6 ore settimanali e mediante l’istituto dello “scavalco in eccedenza” 

art. 1 comma 557 L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali, entrambi con dipendente del Comune di 

San Giovanni Teatino. 

Il servizio di refezione scolastica è stato assicurato mediante ricorso alla somministrazione lavoro 

(per n. 20 ore settimanali) 

 

Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente (2018) 

 

Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat.D3 0 0 - - - - 

Cat.D1 1 0 

Scavalco condiviso (art. 

14 CCNL 22/01/2004) ed 

in eccedenza (art. 1 

comma 557 L. 311/2004) 

Cat.C 3 2 
Scavalco condiviso (art. 1 

comma 557 L. 311/2004) 

Cat.B3 1 1 - - - - 

Cat.B1 2 1 Somministrazione lavoro 

Cat.A 0 0  

TOTALE 7 4  

 

Le unità organizzative sono le seguenti: 

 

I Area – Affari Generali, Finanziaria e contabile; 

II Area – Tributi e Paghe; 

III Area – Tecnica. 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 

Incidenza % spesa 

personale/spesa 

corrente 

anno precedente (2018) 4 € 227.250,71 30,23 % 

anno precedente – 1 (2017) 5 € 222.260,27 30,55 % 

anno precedente – 2 (2016) 5 € 215.375,47 29,24 % 

anno precedente – 3 (2015) 5 € 265.978,24 32,66 % 

anno precedente – 4 (2014) 6 € 254.790,09 32,84 % 
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5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica   

 

 

L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o 

nazionali orizzontali mentre nell’esercizio 2018 ha acquisito spazi  finanziari per € 270.000,00 

nell’ambito del Patto di Solidarietà Nazionale Verticale destinato ai Comuni. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 

 

PARTE SECONDA 

 

 

 

 
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  

ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 

dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione sarà improntata sulla base dei seguenti 

indirizzi generali: 

 

 

A) ENTRATE 

 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

La componente essenziale dell’analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione 

dell’ente per la realizzazione dei propri programmi.  

 

Il contesto di riferimento – mondiale europeo e nazionale – è caratterizzato da una forte crisi 

economica, legata soprattutto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, unito ad un percorso di 

riforma federalista e da legislatori che modificano repentinamente  il quadro normativo, rendendo 

difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere livelli adeguati nei servizi 

per rispondere ai bisogni della popolazione contrasta con la netta diminuzione delle risorse, ciò 

aumenta la necessità di effettuare scelte relative al taglio dei servizi o all’aumento della pressione 

fiscale. 

 

Si presenta di seguito una visione d’insieme delle entrate correnti del Comune di Castiglione a 

Casauria distinguendo tra entrate tributarie e entrate tariffarie. 

 

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al 

passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza 

non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.  

 

Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il 

Comune di Castiglione a Casauria cercherà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale 

in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. 

 

Il Comune, tenuto conto dei servizi da erogare ai cittadini, delle intervenute riduzioni dei 

trasferimenti statali e nell’ambito del potere impositivo locale per gli anni 2020-2022 intende: 

 

- mantenere inalterata l’imposizione sul fronte dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

- determinare le aliquote della “nuova IMU” confermando di fatto le aliquote IMU e TASI 

adottate negli esercizi precedenti e sempre confermate; 

- mantenere inalterato il sistema tariffario Cosap, Pubbliche affissioni ed Imposta Comunale 

sulla Pubblicità. 

 

Relativamente alla TARI, tenuto conto dei nuovi criteri previsti da ARERA che hanno introdotto 

elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel 

Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie, nelle more 

della definizione del nuovo Piano Finanziario, l’ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

11 del 10/06/2020 ha confermato le stesse tariffe adottate nell’esercizio 2019.  

L’ente provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021. 
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Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 

comprensione.  

 

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di 

richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si 

tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 

 

L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una 

diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema 

di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 

 

Le politiche tributarie dovranno saranno improntate alla conferma delle attuali aliquote. 

 

IMU: 

L’ente procederà a determinare le aliquote della “nuova IMU” confermando di fatto le aliquote 

IMU e TASI adottate negli esercizi precedenti e sempre confermate. 

 

TASI:  
Imposta abrogata dall’art. 1 comma 780 della L. 27-12-2019 n. 160. 

 

TARI: 

L’ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/06/2020 ha confermato le stesse 

tariffe adottate nell’esercizio 2019. Provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: 

L'addizionale comunale all'IRPEF, introdotta a partire dal 1999, viene confermata nel bilancio di 

previsione nella misura dello 0,8 %. Il gettito è stato elaborato sulla base dei dati resi disponibili dal 

Dipartimento delle Finanze ed in base agli introiti degli anni precedenti. 

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP: 

L’ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11/05/2020 ha confermato le stesse tariffe 

adottate nell’esercizio 2019. 

 

PREVISIONI DI ENTRATA PER IL TRIENNIO 2020/2022 

 

 

Anno 2020  Anno 2021  Anno 2022 

NUOVA IMU 109.217,13 109.090,00 109.090,00 

TASI 0,00 0,00 0,00 

RECUPERO EVASIONE IMU  9.500,00 9.500,00 9.500,00 

RECUPERO EVASIONE TASI  500,00 500,00 500,00 

ADDIZIONALE COMMUNALE IRPEF 50.500,00 50.000 50.000,00 

TARI 144.000,00 144.000,00 144.000,00 

IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 700,00 750,00 750,00 

COSAP 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/04/2020, i proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada saranno 

interamente destinati alle finalità di cui alla lett. a), b) e c) dell’art. 208. Il gettito previsto per il 

triennio ammonta ad € 10.000,00 annuali. 

 

CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI 
 

I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni saranno destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alla realizzazione di spese di investimento.  

Previsti nel bilancio un gettito di € 5.000,00 per ogni annualità. 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

Per le spese in conto capitale, si utilizzeranno le entrate derivanti da contributi di costruzione, 

vendita immobili comunali (in merito si segnala che parte di detti fondi verranno utilizzati per la 

copertura del disavanzo ordinario accertato con il Rendiconto della gwestione 2019) o vendita di 

concessioni cimiteriali. 

 

Inoltre, per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 

corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà mettere in campo tutte le iniziative atte a 

partecipare ad eventuali bandi anche europei con progetti per lavori pubblici di reale importanza per 

il territorio comunale. 

 

In merito si segnala l’ammissione già a finanziamento dei lavori per: 

- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Cervarano - € 265.000,00; 

- Messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne - € 51.800,00; 

- Messa in sicurezza in via Roma (Decr. Min. Int. 14/01/2020) - € 11.597,90. 

 

Previsti inoltre in bilancio contribuzioni dall’U.S.R.C. da trasferire a imprese e famiglie per i danni 

causati dal sisma  06 aprile 2009 e sisma 2016. 

 

Altre entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione di Bandi di 

finanziamento di investimenti regionali e locali. 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

Non si prevede ricorso all’indebitamento nel triennio 2020/2022. 
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Gestione delle Entrate 

 

 
Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. 
Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

FPV di entrata per spese 
correnti (+) 

0,00 0,00 4.445,68 10.896,48 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 
(+) 

818.098,71 913.118,42 986.329,17 936.521,21 816.767,16 799.649,87 

Totale Entrate Correnti 
(A) 

818.098,71 913.118,42 990.774,85 947.417,69 816.767,16 799.649,87 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 
spese correnti (+) 

0,00 0,00 2.614,59 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 
destinate a sp. correnti (+) 

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

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 

investimento (-) 

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

Entrate da accensione di 
prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 

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

Totale Entrate per 
rimborso  di prestiti e 

Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 2.614,59 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 

0,00 0,00 364.584,83 1.499.648,00 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 
spese di investimento (+) 

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

Entrate Titoli 4.00-5.00-
6.00 (+) 

1.452.466,57 1.445.312,71 9.949.374,60 3.360.695,26 1.409.500,00 1.409.500,00 

Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contr. agli invest. 

destinati al rimb. dei 
prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 
destinate a spese corr. (-) 

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

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 

investimento (+) 

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

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 93.535,35 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 
dest. a estinz. anticipata 

dei prestiti (-) 

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

Tot. Ent. C/Capitale (C) 1.358.931,22 1.150.312,71 10.313.959,43 4.860.343,26 1.409.500,00 1.409.500,00 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 93.535,35 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 169.664,10 170.992,88 2.751.477,50 3.026.177,50 3.026.177,50 3.026.177,50 

       

Totale Generale 
(A+B+C+D+E+F) 

2.440.229,38 2.529.424,01 17.058.826,37 10.833.938,45 7.252.444,66 7.235.327,37 
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B) SPESE 

 

 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 

Le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 

78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 19, 

comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). 

Si tratta nello specifico delle funzioni di: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di 

trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai 

cittadini; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione 

dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

k) i servizi in materia statistica. 

 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo 

risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali. 

 

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà cercare di gestire i servizi 

ricorrendo a strumenti che garantiscano un risparmio almeno sul lungo periodo. 
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Gestione della Spesa  

 
 

 
Impegni 
Comp. 

Impegni 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Disavanzo di 
Amministrazione 

0,00 0,00 219.430,92 27.198,64 27.966,81 27.966,80 

Titolo 1 - Spese 
Correnti 

720.939,32 747.331,53 925.483,87 914.549,70 742.541,47 723.863,36 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.406.909,95 869.769,55 10.104.229,44 4.842.845,55 1.392.002,29 1.392.002,30 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 

finanziarie 
94.842,65 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

40.331,65 47.034,23 58.204,64 23.167,06 63.756,59 65.317,41 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per 
conto di terzi e  partite 

di giro 
169.664,10 170.992,88 2.751.477,50 3.026.177,50 3.026.177,50 3.026.177,50 

Totale Generale 2.432.687,67 2.130.128,19 17.058.826,37 10.833.938,45 7.252.444,66 7.235.327,37 

 

 

Totale Spesa per Missioni 
 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2019 2020 2021 2022 

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

994.711,93 588.235,20 308.487,68 311.370,40 

02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 10.788,80 10.610,00 10.610,00 10.610,00 

04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

405.150,00 109.313,14 13.410,00 13.410,00 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

2.261.160,00 900.850,00 850,00 850,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

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

07 - Turismo 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

3.256.130,01 707.747,91 169.850,00 169.850,00 

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

1.133.039,11 1.107.180,62 123.910,00 123.910,00 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

831.042,72 337.152,82 591,72 591,72 

11 - Soccorso civile 1.621.660,60 1.750.857,32 1.302.900,00 1.302.900,00 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

425.502,08 140.090,20 98.985,70 78.985,70 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

400,00 400,00 400,00 400,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 45.651,24 55.399,92 57.869,43 57.869,43 

50 - Debito pubblico 102.681,46 71.225,18 110.435,82 110.435,82 

60 - Anticipazioni finanziarie 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

99 - Servizi per conto terzi 2.751.477,50 3.026.177,50 3.026.177,50 3.026.177,50 

Totale 16.839.395,45 10.806.739,81 7.224.477,85 7.207.360,57 

 

 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

In merito alla programmazione del personale, la Giunta Comunale con proprio atto n. 25 del 

28/05/2020 ha proceduto alla ricognizione della dotazione organica ed alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 e approvato l’elenco annuale 2020. 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di 

personale. La stessa è stata regolarmente adottata con il suddetto atto giuntale n. 25/2020, al quale si 

fa integrale rinvio: 

 
SPESA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA ANNO 2020   

 
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L’ANNO 2020 CON IL LIMITE 2008 

 
(art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

 
(art. 1, comma 762, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

  

N.D VOCE 

Rif. al 

bilancio 

/ Rif. 

normativo 

Spesa 

ANNO 2020 - Spese 

già 

impegnate/contratte 

Spesa 

ANNO 2020 - 

Nuove spese 

programmate 

Spesa 

ANNO 

2020 - 

TOTALE 

      1 2 (1 + 2) 

A SOMMARE 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, 

compreso il segretario comunale[1] 
Int. 01   130.595,75 130.595,75 

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Int. 01   21.710,50 21.710,50 

3 Collaborazioni coordinate e continuative     0,00 0,00 

4 
Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di 

lavoro 
    14.300,00 14.300,00 

5 
Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di 

costo effettivamente sostenuto) 
    5.608,35 5.608,35 

6 Spese per personale in comando presso l’ente     0,00 0,00 

7 
Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, 

TUEL 
    0,00 0,00 

8 Personale degli uffici di staff ex art. 90 TUEL     0,00 0,00 

9 Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro     0,00 0,00 

10 Oneri contributivi a carico ente     59.455,02 59.455,02 
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11 

Spese per la previdenza e l’assistenza delle forze di P.M. e 

per i progetti di miglioramento della circolazione stradale 

finanziate con proventi del Codice della strada 

    0,00 0,00 

12 IRAP Int. 07   13.355,15 13.355,15 

13 Oneri per lavoratori socialmente utili     0,00 0,00 

14 Buoni pasto     1.600,00 1.600,00 

15 Assegno nucleo familiare[1]  

VEDI 

NOTA 
  0,00 0,00 

16 Spese per equo indennizzo     0,00 0,00 

17 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione 

del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi 

variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente 

    0,00 0,00 

18 
Altro (Rimborsi spese viaggio ufficio tributi e polizia 

municiapale) 
    6.000,00 6.000,00 

19 A)      TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)       252.624,76 

      

      

A DETRARRE 

1 
Spese per straordinario elettorale a carico di altre 

amministrazioni 
      0,00 

2 
Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei 

limiti della quota d’obbligo) 

Circ. RGS 

9/06 
    0,00 

3 
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per 

espressa previsione di legge 
      0,00 

4 
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 

comunitari o privati 

Circ. RGS 

9/06 
    0,00 

5 
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

per l’esercizio di funzioni delegate 
      0,00 

6 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali       0,00 

7 
Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, 

incentivi recupero evasione ICI 
    28.460,00 28.460,00 

8 Spese per la formazione  
Circ. RGS 

9/06 
    0,00 

9 Spese per missioni 
Circ. RGS 

9/06 
    0,00 

10 

Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione 

da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a 

carico dell’ente utilizzatore 

      0,00 

11 
Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi 

per violazioni al C.d.S. 
      0,00 

12 
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei 

Monopoli di Stato 
      0,00 

13 
Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi 

dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007[1]  

      0,00 

14 

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate 

dall’ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) 

      0,00 

15 

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 

8-9, D.L. n. 95/2012[2]  

      0,00 

16 
Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 

190/2014 
      0,00 

file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B13
file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B13
file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B13
file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B56
file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B56
file:///C:/Users/finan/Dropbox/0%20-%20bilancio/personale/cast%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20ANNO%202020/COSTO%20DEL%20PERSONALE%20PREVISIONI%202020.xlsx%23RANGE!B56
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17 
Altro (Rimborso da Comune di Torre de' Passeri per 

dipendente in convenzione periodo gennaio/marzo) 
    3.841,90 3.841,90 

 
B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)       32.301,90 

      

      

 

C)      SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (A - B) 

   

220.322,86 

      

 

D)      LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE PARI AL 

TOTALE 2008 

   

320.459,75 

      

 

E)      DIFFERENZA 

   

100.136,89 

 

 

Non risultano previste assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2020/2022. 

Relativamente all'attuazione delle assunzioni previste nel fabbisogno del corrente anno, al fine di 

rispettare le disponibilità finanziarie dello stesso, si prevedono i termini così come risultanti dal 

prospetto che segue: 

 

PIANO DELLE ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE 2020 

  TOTALE 

ART 1 COMMA 557 L. 311/204 UFFICIO TRIBUTI 20.483,39 € 

ART 1 COMMA 557 L. 311/2004 UFFICIO SPORTELLO 849,09 € 

ART 1 COMMA 557 L. 311/2004 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 8.872,83 € 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO 14.300,00 € 

IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO 800,00 € 

  45.305,30 € 

  
 

RESIDUO 13.260,10 € 

 

 

 

 

Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 

2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007) 

 

L’ente NON si avvale di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza e intende 

mantenere anche per gli anni futuri la stessa linea.  

 

 

 

 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere attivate nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/05/2020 è stato approvato il suddetto 

programma. 
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In aggiunta allo stesso si procederà all’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica per 

gli immobili comunali.  

 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

 

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di  

realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 

100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi 

aggiornamenti annuali.  

Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione 

aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto e approvato unitamente 

all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).  

La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, 

di cui costituisce parte integrante. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020, è stato approvato lo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella 

programmazione annuale e triennale 2020/2022, che comprendeva i seguenti interventi: 

 

a) Lavori di consolidamento e risanamento del versante nord del Centro abitato: € 945.000,00; 

b) Messa in sicurezza strada comunale Cervarano: € 265.000,00 

 

 

 

 

 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 

investimento: 

 

a) Intervento di riqualificazione e recupero funzionale Palazzo De Petris Fraggianni 

Masterplann Abruzzo – Importo totale intervento € 1.000.000,00; 

 

b) Interventi per messa in sicurezza immobili a seguito del sisma 2016 da trasf. fondi DPCM 

27/02/19 – Importo totale intervento € 773.451,00; 

 

c) Lavori per efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione – Importo totale 

intervento € 50.000,00; 

 

d) Efficientamento energetico edificio scolastico "G. Mariani" – Importo totale intervento € 

77.000,00; 

 

in relazione ai quali l’Amministrazione intende completarli nel più breve tempo possibile. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 

garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ivi compreso un 

adeguato accantonamento a fondo crediti di dubbia come previsto dalla normativa vigente 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al 

costante monitoraggio degli incassi (onde garantire le tempistiche di pagamento previste dalla 

normativa, evitando di ricorrere all’istituto dell’anticipazione di cassa), al recupero delle entrate e al 

contenimento delle spese al fine del rispetto del saldo positivo di cassa al 31/12. 

 

 

ENTRATE 
COMPETENZA 

2020 
CASSA 

2020 
SPESE 

COMPETENZA 
2020 

CASSA 
2020 

      

Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio 

 924.900,00    

Utilizzo avanzo presunto 
di amministrazione 

0,00  
Disavanzo di 

amministrazione 
27.198,64  

Fondo pluriennale 
vincolato 

1.510.544,48     

      

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
572.566,28 917.854,56 Titolo 1 - Spese correnti 914.549,70 1.234.983,10 

   
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

126.739,23 152.581,61    

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

237.215,70 448.632,01 
Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
4.842.845,55 5.476.462,22 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

3.360.695,26 4.982.271,49 
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 12.750,03 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 4.297.216,47 6.514.089,70 Totale spese finali 5.757.395,25 6.711.445,32 

      

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

0,00 4.210,26 
Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 
23.167,06 23.167,06 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.000.000,00 2.000.000,00 
Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.000.000,00 2.000.000,00 

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

3.026.177,50 3.039.214,47 
Titolo 7 - Spese per 

conto terzi e partite di giro 
3.026.177,50 3.091.631,76 

      

Totale Titoli 9.323.393,97 11.557.514,43 Totale Titoli 10.806.739,81 11.826.244,14 

Fondo di cassa presunto 
alla fine dell'esercizio 

 656.170,29    

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

10.833.938,45 12.482.414,43 
TOTALE 

COMPLESSIVO SPESE 
10.833.938,45 11.826.244,14 
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D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

In merito alla programmazione urbanistica non si prevedono varianti al Piano Regolatore , né 

l’attivazione di procedure per nuovi piani regolatori, né nuovi piani attuativi. 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

 

Lo stesso risulta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/05/2020 e 

riassunto nel prospetto seguente: 

 

Foglio Particella Subalterno Ubicazione Valore 

4 57 2-6-7-8-9-10 Via Regina Margherita, 6 235.800,00 

4 32 / 33 10 / 1 R. Margherita vico 11°, n.2 36.000,00 

4 56 3 R. Margherita vico 23° 17.000,00 

4 145 1 Colle S. Maria n. 51 23.000,00 

4 248 1 Calata della Fonte 25.500,00 

4 244 1 e 2 Calata della Fonte 27.500,00 

4 13 1 R. Margherita vico 5°, n.5 22.500,00 

4 820 3 Via Marconi n. 22 20.000,00 

4 820 6 Via Marconi n. 22 20.000,00 

4 820 8 Via Marconi n. 22 27.558,72 

4 820 1 Via Marconi n. 24 20.000,00 

13 299 3 e 4 Stazione F.S. - Via Piano del Ponte 27.000,00 

13 299 5 Stazione F.S. - Via Piano del Ponte 12.500,00 

   TOTALE 514.358,72 

 

 

 

 

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   

 

 

Il Comune di Castiglione a Casauria ha solo partecipazioni in società al di sotto del 5%, ad 

eccezione della società Italica Energia s.r.l. della quale detiene una quota di partecipazione pari al 

11,00%, pertanto non ha possibilità di definire indirizzi ed obiettivi strategici.  

 

Per quanto riguarda le società alle quali ha affidato servizi pubblici, monitorerà attentamente la 

corretta e efficiente gestione degli stessi. 

 

 

 

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA 

SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)  
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Ai sensi dell'art 2 comma 594 della Legge 24/12/2007 n. 244 – Finanziaria 2008- ai fini del 

contenimento delle spese, il Comune di Castiglione a Casauria adotta il seguente Piano triennale 

2020-2022, per l’individuazione di misure finalizzate all’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali degli uffici;  

b) delle autovetture di servizio;  

c) dei beni immobili; 

d) delle apparecchiature di telefonia mobile e risparmio energetico; 

 

Per il Comune di Castiglione a Casauria si rileva negli ultimi anni una costante attività di 

razionalizzazione delle spese correnti a fronte di un mantenimento sostanziale di tutti i servizi 

comunali. 

Si evidenzia altresì che il Comune di Castiglione a Casauria, al fine della razionalizzazione delle 

spesa, gestisce alcuni servizi sia in forma associata che in convenzione con altri enti. 

 

 

PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO 

DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

 

- PER LE DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE: 

 

Misure in corso 

 

a) favorire l’utilizzo di dispositivi di rete multifunzione in modo da ottenere una 

riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione;  

b) ottimizzare le dotazioni informatiche in relazione alle esigenze effettive degli uffici, 

provvedendo altresì, ove possibile,  ad utilizzo di materiale di consumo (toner, cartucce) 

ricaricabili al fine di diminuire i costi di gestione e l’impatto ambientale; 

 

Misure previste nel triennio 2020/2022: 

 

- favorire l’utilizzo di dispositivi di rete multifunzione in modo da ottenere una 

riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione;  

- ottimizzare le dotazioni informatiche in relazione alle esigenze effettive degli uffici, 

virtualizzando parte delle attività degli stessi con conseguente riduzione dei costi dei 

materiali di consumo (toner, carta). 

- per il protocollo informatico utilizzo della fotocopiatrice al fine di procedere alla 

scannerizzazione di tutti i documenti in arrivo ed in partenza con possibilità per i vari 

uffici di poter disporre della visualizzazione in rete della relativa documentazione. 

 

- PER LE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE: 

 

Misure in corso 

 

- l’Ente non ha in essere contratti di telefonia mobile aziendale. L’unica spesa sostenuta 

a tal fine è rappresentata da alcune ricariche di modico valore al dipendente esterno 

addetto al servizio ambiente e scuolabus. 

 

Misure previste nel triennio 2020/2022: 
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- non si prevede la stipula di futuri contratti a tal riguardo, in quanto nell’ottica del 

contenimento delle spese di funzionamento, gli amministratori ritengono opportuno 

l’utilizzo di mezzi di telefonia propria. Relativamente al servizio esterno si cercherà di 

diminuire il totale degli importi di dette ricariche.  

 

-PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO: 

 

Misure in corso  

 

a) Fra le autovetture a disposizione dell’ente figurano l’autovettura Fiat Punto a 

disposizione del vigile urbano e l’autovettura fiat Panda 4x4 adibita al servizio di 

protezione civile; 

b) gli ulteriori mezzi a disposizione dell’Ente risultano essere n.1 automezzo 

compattatore adibito al servizio RSU, n.1 scuolabus, n.1 macchina operatrice 

Goldoni adibita alla manutenzione dell’ambiente, n. 1 autocarro mod. TATA adibito 

al servizio di protezione civile, concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione 

Abruzzo.  

 

Misure previste nel triennio 2020/2022:  

 

Relativamente alle missioni da effettuare da parte degli amministratori e dipendenti 

comunali, si provvederà ad effettuare le stesse nel limite indispensabile e, debitamente 

autorizzate, verranno rimborsate come da normativa vigente. 

Non si prevede ad oggi la sostituzione di alcun mezzo mentre si procederà con la 

manutenzione ordinaria degli stessi prevedendo gli interventi strettamente necessari, al 

fine di garantire la sicurezza dell’operatore. 

Nel caso si dovesse procedere ad acquisire un nuovo automezzo, dovrà essere effettuata 

una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all’uso cui esso 

sarà destinato, sull’opportunità di procedere all’acquisto oppure al noleggio a lungo 

termine “tutto compreso”. 

 

 

- PER I BENI IMMOBILI : 

  

Misure in corso  

 

Per quanto riguarda i beni immobili comunali si provvede alla manutenzione ed alla 

valorizzazione del patrimonio disponibile compatibilmente con le risorse di bilancio. 

 

Misure previste nel triennio 2020/2022; 

 

a) alienazione degli immobili, come previsto dal “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari” redatto ai sensi dell’art. 58 della L. 133/2008; 

b) razionalizzazione dell’uso degli immobili comunali nonché la conservazione 

dell’efficienza degli stessi; 

c) Miglioramento delle azioni di controllo sulla attività manutentiva ordinaria a carico 

degli affittuari e verifica reddito per adeguamento dei canoni; 

d)  verifiche costanti  per cogliere tutte le nuove opportunità offerte dal mercato libero 

energetico al fine di un’oculata gestione dell’aspetto energia mirata ad una 

riduzione dei consumi ed al miglioramento energetico. In tal senso, risulta attivato 
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l’impianto fotovoltaico installato sull’edificio comunale, realizzato mediante 

contribuzione di soggetto privato. 

e) iniziato il programma di efficientamento energetico per l’impianto della pubblica 

illuminazione che porterà negli anni futuri scure economie di spesa.   

 

Si rende necessario intervenire a livello gestionale affinché sia possibile ridurre i 

consumi attraverso un uso più razionale dell’energia elettrica e per riscaldamento degli 

uffici comunali, scuola dell’infanzia ed edifici comunali in genere.  

Di seguito si riportano delle buone pratiche da implementare volte alla riduzione dei 

consumi e al miglioramento energetico:  

1. implementazione di un sistema di gestione dell’energia, come strumento 

meticoloso e strutturato di raccolta delle informazioni, registrazione dati, diagnosi 

delle anomalie, individuazione delle responsabilità nella gestione energetica;  

2. diffusione di una cultura del risparmio energetico presso i dipendenti comunali e il 

personale scolastico presso la locale scuola dell’infanzia di proprietà comunale, 

invitando tutti gli interessati a porre particolare attenzione al puntuale spegnimento di 

tutti i dispositivi elettrici ed elettronici a fine lavoro; 

3. installazione, ove possibile, di lampade a risparmio energetico. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al 

Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’art.1 comma 887 della 15 

Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione 

inferiore ai 2.000 abitanti, i quali  possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento 

unico di programmazione semplificato di cui all’appendice tecnica n.1 del citato decreto. 

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 e  

fino al 31 dicembre 2022. 

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi 

programmatici dell’attuale Amministrazione. 


