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Quadro normativo di riferimento 
 
Il comma 887 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 come aggiornato dal Decreto Ministeriale 

20.05.2015 ha previsto per gli  Enti con popolazione fino a 5000 abitanti la possibilità di approvare un  

Documento unico di programmazione nella forma semplificata. 

 

Il Documento 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 gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato. 

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare 

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

finanziaria e sulla base degli esiti verranno apportate 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, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’Ente 

intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel 

periodo di mandato). 

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in 

applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi 

per ogni missione/ programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, 

l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e 

risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al 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 degli acquisti di beni e servizi; 

e) la programmazione del fabbisogno di personale; 

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

La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro 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. 
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La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere 

svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 

nel DUP. 

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. 

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. 

 

 
LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
Il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto 

perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del 

pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016. Il percorso di superamento del Patto di 

Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell’agosto del 2016 che 

individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al 

netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di 

rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l’entrata in vigore della riforma contabile degli enti 

territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell’equilibrio di bilancio 

di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una rilevazione basata 

sulla competenza finanziaria potenziata. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le 

province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti8 . Rimangono fermi gli obblighi di 

comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte 

degli enti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul 

rispetto della regola. Le norme hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul 

territorio. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, 

da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all’indebitamento da 

parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti 

previsti dalla legge dello Stato9 ; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da 

piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati 

gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Dall’altro, invece, le nuove 

regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al 

debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni 

di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono 

demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, 
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comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti 

territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà 

nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso 

degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l’inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e 

le spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è 

costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La 

considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell’equilibrio complessivo genera effetti 

espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni. 

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato enti territoriali a fronte 

delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è 

previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli enti 

territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso 

versamenti al Fondo per l’ammortamento dello Stato. L’applicazione della nuova regola del pareggio di 

bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell’indebitamento netto e stabilizzazione del debito 

del settore delle Amministrazioni locali: negli ultimi anni il saldo del comparto permane in avanzo 

mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL. 

 
 
 TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA 

 

La ripresa dell’economia italiana è continuata nella prima metà dell’anno, ma a un ritmo inferiore 

alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all’1,6 per 

cento, è infatti sceso allo 0,9 per cento. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che 

prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell’anno, la previsione di crescita del 

PIL per il 2018 scende dall’1,5 all’1,2 per cento.   L’andamento del deflatore del PIL è stato invece 

in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all’1,3 per cento, che è confermata. 

La crescita del PIL nominale stimata per quest’anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5 per cento (al 

netto di effetti di arrotondamento).   Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il 

tasso d’inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l’indice 

armonizzato sale all’1,3 per cento, dall’1,1 per cento del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il 

risultato di un aumento dei prezzi energetici. L’1,6 per cento di inflazione tendenziale registrato ad 

agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari 

freschi) dello 0,8 per cento.    
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Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor 

crescita registrata nella prima metà dell’anno è dovuta ad un andamento leggermente inferiore alle 

attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni. A 

sua volta, il calo dell’export è stato particolarmente accentuato in mercati e prodotti che sono stati 

oggetto di politiche commerciali e industriali di stampo protezionistico. Hanno anche pesato 

negativamente la perdita di slancio di alcuni rilevanti paesi di destinazione delle nostre esportazioni 

e il forte deprezzamento del tasso di cambio di altri. I rischi esogeni per la previsione del PIL 

evidenziati nel DEF 2018 si sono quindi già in parte materializzati nella prima metà dell’anno.  Dal 

lato dell’offerta, in corrispondenza del calo delle esportazioni si è verificato un marcato 

rallentamento della produzione e del valore aggiunto dell’industria, mentre la crescita dei servizi ha 

proseguito ad un ritmo moderato. Questo ultimo è il risultato di un andamento assai dinamico del 

settore commercio, trasporto, alloggio e ristorazione e della persistente contrazione dei servizi di 

comunicazione e informazione e delle attività finanziarie, bancarie e assicurative, con i restanti 

settori in crescita moderata (attività professionali e di supporto) o bassa (attività immobiliari).   

L’andamento dell’occupazione nella prima metà dell’anno è stato positivo, giacché si è registrata 

una crescita tendenziale dell’1,2 per cento in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero 

di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell’1,7 e dell’1,5 per cento sul 

corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1 per cento, con il tasso 

di disoccupazione in discesa al 10,7 per cento – i migliori risultati in tempi recenti e tuttavia ancora 

inaccettabili a dieci anni dalla crisi. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, 

fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. Dignità1.  

Va anche rilevato che, a dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della 

salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell’anno è 

rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso 

periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in 

miglioramento sui 22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo 

delle partite correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al al 2,8 per cento del PIL, lo stesso livello del 

2017.  Per quanto attiene la finanza pubblica, l’indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato 

all’1,8 per cento del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di 

aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al 

rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di PIL).  



8 

 

 
  

 

Pur con questa revisione, per quanto attiene la finanza pubblica, l’indebitamento netto della PA nel 

2018 è ora stimato all’1,8 per cento del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in 

confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi 

che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di PIL). Pur con 

questa revisione, il dato di quest’anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4 per cento 

registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.   

 

 

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE   

 

Lo scenario tendenziale 2019-2021 incorpora gli aumenti dell’IVA previsti dalla Legge di Bilancio 

2018 e che avrebbero luogo a gennaio 2019, gennaio 2020 e gennaio 2021. Come già illustrato nel 

DEF, tali aumenti avrebbero un effetto depressivo sulla domanda aggregata e sul PIL e farebbero 

accelerare la crescita dei deflatori di consumi e PIL.   In confronto al DEF, le variabili esogene della 

previsione esercitano un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL: le proiezioni del prezzo del 

petrolio sono infatti salite, l’andamento previsto del commercio mondiale è meno favorevole, il 

tasso di cambio ponderato dell’euro si è rafforzato e i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli 

pubblici sono più elevati. Per quanto riguarda il 2019, vi è inoltre un minore effetto di 

trascinamento derivante dalla revisione al ribasso della crescita prevista per la seconda metà di 

quest’anno.  Tenuto conto di tutti questi effetti, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello scenario 

tendenziale scende dall’1,4 del DEF allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 

per cento ed infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall’1,2 all’1,1 per cento.   Il 

quadro economico tendenziale presentato è stato validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio in 

data 19 settembre 2018.     
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L’indebitamento netto tendenziale della PA nel 2019 è rivisto al rialzo dallo 0,8 all’1,2 per cento del 

PIL. Ciò è spiegato dal minor livello del PIL nominale della previsione aggiornata e dal più elevato 

livello dei rendimenti sui titoli di Stato ipotizzati nella previsione. A questo proposito, è opportuno 

sottolineare che, ,come di consueto, la previsione ufficiale si basa sulla curva dei rendimenti di 

mercato osservati nelle settimane precedenti la chiusura della previsione. In confronto al DEF, la 

curva dei rendimenti ha subìto una traslazione verso l’alto che su alcune scadenze eccede un punto 

percentuale. Ciò spiega perché la spesa per interessi nel 2019 sia ora cifrata in 3,6 punti di PIL, 

contro i 3,5 del DEF.  Nella previsione tendenziale, l’impatto dei più elevati rendimenti ipotizzati 

cresce nel tempo malgrado la elevata vita media residua del debito per via delle nuove emissioni. 

Rispetto al DEF, la spesa per interessi crescerebbe di 0,2 punti di PIL nel 2020 e di 0,3 nel 2021. 

L’indebitamento netto della PA è rivisto al rialzo anche per il 2020 e 2021, anche a causa della 

revisione al ribasso della crescita del PIL nominale. Nell’anno finale della previsione, il 2021, 

l’indebitamento netto è ora proiettato allo 0,5 per cento del PIL, mentre nel DEF si prevedeva un 

surplus dello 0,2 per cento.  

 

   Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne 

una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 

131,2 per cento nel 20172, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel 2021 (contro 122,0 per 

cento nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale 

ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all’anno nel periodo 2018/2020, 

mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021.   Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe 

pienamente soddisfatta in chiave prospettica (forward looking), giacché la differenza fra il dato 

proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2 per cento nel 2021) sarebbe pari a 2,4 

punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la 

minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata. 

 

 

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO 

PROGRAMMATICO    

 

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nel presente documento è 

coerente con il Contratto di Governo e con la Risoluzione parlamentare sul DEF 2018, approvata 

dal Parlamento il 19 giugno scorso. Esso può essere riassunto nei seguenti punti principali: 

• Totale cancellazione degli aumenti dell’IVA previsti per il 2019; 

• Introduzione del Reddito di Cittadinanza; 

• Riforma e potenziamento dei centri per l’impiego; 

 

 Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l’assunzione di lavoratori 
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giovani;   

• Prima fase di attuazione della ‘flat tax’, tramite l’innalzamento delle soglie minime per il regime 

semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;   

• Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono 

lavoratori aggiuntivi;  

 • Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, 

rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di 

progettazione e valutazione  dei progetti, nonchè una maggiore efficienza dei processi decisionali a 

tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di 

partenariato pubblico-privato;    

• Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;  

 • Politiche di rilancio dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le 

infrastrutture e le costruzioni;    

Si tratta di un ambizioso programma di politica economica, che mira anzitutto a rispondere 

all’aumento della povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie 

numerose e nelle regioni meridionali del Paese, e a consentire una maggiore flessibilità nei 

pensionamenti, creando maggiore spazio per l’occupazione giovanile. Questi obiettivi vengono 

combinati con quella che il Governo ritiene essere l’assoluta priorità per il Paese, ovvero il rilancio 

della crescita sostenibile, degli investimenti e dell’occupazione.  Gli aumenti di IVA e accise 

previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021 verranno parzialmente cancellati, 

rinviando al Programma di Stabilità 2019 la definizione di interventi di revisione della spesa 

corrente e di miglioramento della riscossione delle imposte che consentano la completa 

eliminazione delle clausole di salvaguardia.  Il programma di politica economica e finanziaria del 

Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione 

del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all’1,2 per cento del PIL nel 2019, 0,7 

nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4 

per cento nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 2021. In confronto allo scenario tendenziale, la 

manovra 2019-2021 fornirà uno stimolo all’attività economica ben superiore. Sebbene le stime di 

finanza pubblica non comprendano effetti di retroazione della maggiore crescita sul saldo di 

bilancio, il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del 

triennio.   Il profilo dei conti pubblici testé illustrato modifica sensibilmente il sentiero 

dell’indebitamento netto rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso aprile. Come rappresentato 

nella Relazione al Parlamento allegata alla presente Nota di Aggiornamento, il saldo strutturale, 

dopo il miglioramento di 0,2 punti di PIL previsto per quest’anno, peggiorerebbe di 0,8 punti nel 

2019 e presenterebbe una variazione nulla nel 2020 e nel 2021. Il Governo prevede di riprendere il 

processo di riduzione dell’indebitamento strutturale dal 2022 in avanti. Laddove il PIL reale e 

l’occupazione oltrepassassero i livelli pre-crisi prima del 2021, i tempi di questa riduzione 

verrebbero accelerati.  Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche, la più graduale discesa 

dell’indebitamento netto e la diversa composizione del bilancio previste per i prossimi due anni 

portano ad un differenziale di crescita a favore dello scenario programmatico in confronto a quello 

tendenziale. Il PIL è previsto infatti crescere dell’1,5 per cento nel 2019 e dell’1,6 per cento nel 

2020 e dell’1,4 nel 2021. Il livello del PIL nominale nello scenario programmatico è sensibilmente 

superiore a quello tendenziale lungo tutto il triennio di programmazione.   Nel paragrafo III.2 sono 

illustrati gli ambiti specifici delle misure e relative coperture che saranno rinvenute tramite la Legge 

di Bilancio 2019, mentre il paragrafo II.3 contiene un’analisi dei relativi impatti sulla crescita del 

PIL.   

 

TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (variazioni percentuali, 

salvo ove non diversamente indicato)     

 



11 

 
 

 

 

 Venendo all’andamento del rapporto debito/PIL, nello scenario programmatico si ipotizzano 

proventi da dismissioni ed altre entrate afferenti al Fondo di Ammortamento del Debito Pubblico 

pari a 0,3 punti di PIL all’anno per il periodo 2018-2020. Tenuto conto di tali introiti, nello scenario 

programmatico la discesa del rapporto debito/PIL è attesa pari a 0,3 punti quest’anno, e quindi 0,9 

punti nel 2019, 1,9 nel 2020 e 1,3 nel 2021.   Con riferimento al 2019, la regola del debito non 

sarebbe soddisfatta in chiave prospettica, dato che il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto 

eccedere il benchmark di 3,9 punti percentuali. È tuttavia necessario sottolineare la tendenza 

discendente del rapporto debito/PIL, pur avendo il Governo rinunciato all’aumento della pressione 

fiscale previsto nello scenario tendenziale e a misure una tantum – e tutto ciò in un contesto 

economico non favorevole. Diversi fattori rilevanti rappresentano elementi positivi ai fini della 

valutazione del rispetto della regola del debito ai sensi dell’Articolo 126(3) del TFUE. 

  

A completamento della manovra di bilancio 2019 – 2021 il Governo dichiara, quali collegati alla 

decisione di bilancio:  

 • Disegno di legge recante misure a favore delle stat up innovative ( C.d. Fondo venture capital per 

start up innovative); Disegno di legge recante misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del 

sistema bancario (c.d. Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati);    

• Disegno di legge recante l’introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per 

l’impiego;    

• Disegno di legge recante introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le 

emissioni inquinanti (c.d. Ires verde);    

• Disegno di legge recante misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli enti locali;    

• Disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni 
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e la prevenzione dell’assenteismo;    

• Disegno di legge di delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la 

modifica del codice dei beni culturali;   

• Disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi;   

• Disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive;   

 

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) 

 

 
 

 

• Disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, 

semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.   

• Disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione nei settori 

dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippica.   

 • Disegno di legge delega recante disposizioni per la riforma del Codice del Lavoro.   

 In ottemperanza alle norme della legge di contabilità e finanza pubblica sui contenuti obbligatori 

della Nota di Aggiornamento del DEF, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di 

competenza potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 

miliardi nel 2021. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 147 

miliardi di euro nel 2019, 110,5 miliardi nel 2020 e 96 miliardi nel 2021.    
 
 
 
D.U.P. SEMPLIFICATO 
 
PARTE PRIMA 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 
Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal  Consiglio Comunale con 
delibera n. 26 del 09/09/2014 e abbraccia un arco temporale quinquennale. 
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La Relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il 
26.08.2014, mentre la  Relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, sarà da 
adottare prima del termine del mandato elettorale; 
 
Con delibera di consiglio comunale n. 14 in data 11/05/2018 l’Ente ha espresso la volontà di 
rinviare la contabilità economico patrimoniale fino al 31.12.2017 facendo propria l’interpretazione 
della Commissione Arconet espressa nella Faq n. 30 in relazione all’art. 232 del TUEL.  

 
 
Situazione socio-economica 
 
Dopo aver brevemente analizzato, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi della popolazione; 
 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi sull’economia insediata. 

 
 
Popolazione: 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per 
un amministratore pubblico.  
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le politiche pubbliche. 
 
 

 
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica 
dell’Ente 

 
Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale al censimento (2011) n° 3628 
Popolazione residente al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente)  
           n° 3609 
                                      di cui:      maschi n° 1755 
                                                      femmine n° 1854 
Nati nell'anno n° 17 
Deceduti nell'anno n° 23 
                                           saldo naturale n° -6 
Immigrati nell'anno n° 66 
Emigrati nell'anno n° 57 
                                           saldo migratorio n° +9 
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)  
Popolazione al 31.12. 2017  
(penultimo anno precedente) n° 3612 
                   di cui  
In età prescolare (0/6 anni) n°197 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n° 331 
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In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) n° 520 
In età adulta (30/65 anni) n°1820 
Oltre 65 anni n° 741 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
 abitanti n°  ……….. 
 

 
Popolazione: trend storico 
 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Popolazione complessiva al 31 dicembre 3666 3706 3666 3670 3 

In età prescolare (0/6 anni) 234 241 234 205 197 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 271 279 271 272 331 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 596 608 596 583 520 

In età adulta (30/65 anni) 1850 1881 1850 1815 1820 

In età senile (oltre 65) 715 697 715 795 741 

 
 
Risultanze del Territorio 
 
SUPERFICIE 
Kmq 28  
 
Risorse Idriche: 
Laghi n°       Fiumi e Torrenti n°      6 
 
Strade: 
Statali km 4 Provinciali km 20 Comunali km 70 
Vicinali km 22 Autostrade km 3  
 
 
Economia insediata 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole, e artigianali e industriali 
specializzate nei seguenti settori:  
colture di ortaggi , uliveti e vigneti 
piccoli laboratori artigianali di beni durevoli 
esiste sul territorio un’unica attività industriale di circa 450 dipendenti che con l’indotto stima 
un’occupazione di circa 800 persone nel settore metalmeccanico 
 
L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività <<agricole, 
artigianali, industriali, commerciali, , ecc...>> come meglio desumibile dai dati riportati nella 
seguente tabella: 
 

Economia insediata 

AGRICOLTURA 
      Settori 
      Aziende   30 
      Addetti    60  
      Prodotti 

ARTIGIANATO 

      Settori 

      Aziende  20 

      Addetti   40 
      Prodotti 
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INDUSTRIA 
      Settori 
      Aziende    1 
      Addetti   450 
      Prodotti 
COMMERCIO 
      Settori 
      Aziende   40 
      Addetti     40 

TURISMO E AGRITURISMO 
      Settori 
      Aziende    2 
      Addetti    

 
A riguardo si evidenzia che il n. 30 delle aziende agricole indicate comprende anche i piccoli 
coltivatori diretti  
3country house  
2 agriturismi somministrazione alimenti 
2 bed and breakfast 
1 agriturismo solo pernottamento 
 
STRUMENTI URBANISTICI ED ATTUATIVI VIGENTI 
 

 
PIANO REGOLATORE 

 
Approvato  
- in Prima stesura definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 20.06.1998; 
-  Variante Generale  con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 9.06.2015 
-  Approvazione Piano di Settore Agricolo in Variante  con delibera di C.C.  n. 24 del 26.11.2011 
 
Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica: 
 
Descrizione Anno di 

approvazione 
Anno di scadenza 
previsione 

Incremento 

Popolazione residente 3268 3617 349 
Pendolari (saldo)    
Turisti    
Lavoratori    
Alloggi    
 
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
 

Ambiti   
 Totale 

Mq. 
Capoluogo 11827 
F.ne Pagliare 84117 
Case Merluzzi 6708 
Altre contrade ND 
  
  
 

1) PIANI PARTICOLAREGGIATI 
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Comparti non residenziali: 
 
Stato di attuazione Superficie 

territoriale mq. 
Superficie 
edificabile mq. 

Previsione totale 369.109 147643 
In corso di attuazione   
Approvati   
In istruttoria   
Autorizzati   
Non presentati 369.109 147.643 
 
Comparti residenziali: 
 
Stato di attuazione Superficie 

territoriale mq. 
Superficie 
edificabile mq. 

Previsione totale 102.652 51.326 
In corso di attuazione   
Approvati   
In istruttoria   
Autorizzati   
Non presentati   
 
 

2) P.E.E.P. 
 
Piani Area 

interessat
a mq. 

Area 
disponibil
e mq. 

Data 
Approvazion
e 

Attuator
e 

P.R.E. 29241 10.591   
     
     
     
 
 

1) P.I.P. 
 
Piani Area 

interessat
a mq. 

Area 
disponibil
e mq. 

Data 
Approvazion
e 

Attuator
e 

Industriali 321539    
Artigianali 31802    
Commerciali 15767    
Altro: …………………….     
 
 
 
1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 
 
Caratteri generali dell'azione di Governo dell'amministrazione 
 
L'azione di governo dell'amministrazione comunale di Morro D'oro è caratterizzata dal rispetto dei 
ruoli istituzionali e delle diverse competenze attribuibili ai diversi attori dei processi programmatori e 
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decisionali. Ha come ideali ispiratori l'efficienza, l'efficacia e soprattutto l'etica pubblica e la 
trasparenza. 
 
Lo strumento principale attraverso cui assicurare all'azione amministrativa moralità e trasparenza è Il 
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " è stato introdotto nel nostro ordinamento 
un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, con una strategia di contrasto alla 
corruzione articolata su due livelli istituzionali: uno nazionale e l’altro decentrato a livello di specifica 
amministrazione. 
Il comune di Morro D'oro recependo le indicazioni normative si è subito dotato del suo PTPC: con 
deliberazione Giuntale n.10/2014 ha approvato il suo primo Piano Anticorruzione quale azione 
concreta di contrasto all’illegalità. Successivamente con delibera di Giunta comunale n.16 in data  
30.01.2018 è stato approvato il Piano di aggiornamento 2018/2020 e con delibera di G.C. n. 5 del 
22.01.2019   è stato confermato il pTPC 2018/2020 recependo ad integrazione le semplificazioni agli 
obblighi di pubblicazione autorizzata da ANAC  con l’aggiornamento del PNA 2018 giusta 
deliberazione n. 1074 del 21.11.2018.  
La formazione e ( soprattutto) l’attuazione del PTPC costituiscono, tuttavia, attività che non possono 
dirsi concluse una volta per tutte, bensì devono formare oggetto di un impegno di monitoraggio e 
adeguamento costanti. 
Obiettivo strategico generale e trasversale dell'azione amministrativa, diventa quindi il miglioramento 
costante del PTPC, il suo adeguamento costante alle previsioni dei PNA  
Tra le misure di prevenzione, che devono essere oggetto del piano triennale di prevenzione della 
corruzione, si segnala: l’istituto della trasparenza con l’introduzione di un principio generale 
presidiato dalla tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso civico generalizzato”, 
secondo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. 
Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che: 
venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di 
indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo; 
 venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione  del P.T.P.C.T e il Piano della 
Performance 
  La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di 
comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014, in stretto collegamento con il sistema 
sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.   
 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
Servizi e Strutture 
 
Attività 2017 2019 2020 2021 
Asili nido n.1 posti n.24 posti n.24 posti n.24 posti n.24 
Scuole materne n.2 posti n.115 posti n.115 posti n.115 posti n.115 
Scuole elementari n.2 posti n.180 posti n.180 posti n.180 posti n.180 
Scuole medie n.1 posti n.128 posti n.128 posti n.128 posti n.128 
Strutture per 
anziani 

n.      posti n.      posti n.      posti n.      posti n.      

Farmacie comunali n.1 n.1 n.1 n.1 
Rete fognaria in Km 22 22 22 22 

- Bianca                         
-    Nera                         
-   Mista 22 22 22 22 

Esistenza depuratore S S S S 
Rete acquedotto in Km                         
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Attuazione servizio idrico 
integrato 

                        

Aree verdi, parchi, giardini n.3 hq 3 n.3 hq 3 n.3 hq 3 n.3 hq 3 
Punti luce illuminazione 
pubblica 

n.981 n.1000 n.1000 n.1000 

Rete gas in Kmq.                         
Raccolta rifiuti in quintali 13628 13472 13628 13628 

- Civile 10493 8892 8892 8892 
- Industriale 3135 4580 4580 4580 
- Raccolta diff.ta S S S S 

Esistenza discarica                         
Mezzi operativi n.3 n.3 n.3 n.3 
Veicoli n.6 n.8 n.8 n.8 
Centro elaborazione dati                         
Personal computer n.20 n.20 n.20 n.20 
Altre strutture:       

 
 
 

 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 
Il Comune garantisce attraverso la propria struttura le funzioni e i servizi fondamentali propri degli 
enti locali 
o attraverso una gestione diretta o ricorrendo ad appalti e/o concessioni In concessione e/o in appalto 
sono gestiti una serie di servizi fondamentali: 
 
 

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti - Il comune gestisce il servizio in appalto con il sistema 
della raccolta domiciliare differenziata con durata quinquennale . La ditta affidataria del servizio è la 
TAC Ecologica  Srl . Il contratto è scaduto a Luglio 2018 , è stata approvata una proroga tecnica fino a l 
31 Marzo  2019 , nel frattempo è stata esperita nuova gara per la durata di anni 5 aggiudicata dalla 
ditta SOC.COOP.CONSORTILE AREA METROPOLITANA  con sede in Pineto .  
La raccolta dei rifiuti  indifferenziati è stata  affidata in aggiudicazione provvisoria  alla ditta Deco con 
sede in S.Giovanni Teatino (Chieti ) ; la procedura di gara svolta per la raccolta dell’organico è andata 
deserta per cui attualmente è stata disposta con determinazione del responsabile Area Tecnica 
ambiente una proroga con la ditta Aciam e si è in attesa di indizione di nuova procedura di gara .  

Servizio Mensa Scolastica – Servizio affidato in appalto, alla Ditta PAP s.r.l.- zona Industriale S. 
Atto- Teramo, alle condizioni tecnico/organizzative proposte dalla Ditta nell’offerta tecnica e al prezzo 
di  € 3,68 oltre l’IVA al 4%, a pasto effettivamente ordinato e fornito. 

Servizio di trasporto scolastico – Servizio Gestito in economia per n. 2 linee ed  affidato alla ditta 
Intercoop con sede in S. Nicolò a Tordino   al costo mensile di € 5.682,00 oltre iva 10% . 
L’amministrazione sta programmando  l’esternalizzazione di una terza linea mentre l’altra continuerà 
ad essere gestita in economia . 
Servizio di asilo nido Comunale – Fino al 2016 il servizio è stato gestito in economia mentre a 
decorrere dal 2017 la struttura, è stata concessa in affitto con vincolo di destinazione d’uso. Quota 
parte delle entrate vengono destinate alla concessione di  contributi a famiglie .  
 
La nuova Pianificazione Sociale Regionale prevede che i servizi sociali siano gestiti  in Ambito ottimale, 
Unione dei Comuni delle Terre del Sole . 
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Servizio Farmacia gestita in  economia, l’amministrazione sta valutando di ricorrere ad altre forme di 
gestione al fine di fornire ulteriori servizi agli utenti. Essendo orientata verso una concessione del 
servizio di gestione della farmacia si dà atto che si provvederà a valorizzare in bilancio le entrate di 
riferimento  non appena verrà ultimato la redazione del piano economico finanziario; 
 
Servizio Illuminazione Votiva  gestita in economia 
 
Servizio di Pulizia dei locali comunali , è’ stata affidato all’impresa Lunasol di Danciu Angelica Lia 
P.I. 019201921880678 con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI(TE), la quale ha offerto un canone 
triennale per il servizio di €. 33.400,00  a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad euro 2.041,51, per un importo complessivo dell’appalto di euro 35.441,51 oltre IVA, 
per la durata di anni 3 ; 
 
Servizi Cimiteriali ,  è in progressiva realizzazione  la riorganizzazione dei suddetti servizi. 
 
Le strutture sportive comunali sono al momento gestite in economia , ma essendo intenzione 
dell’Amministrazione procedere ad un   riordino delle forme di gestione, è stato affidato ad un 
tecnico la redazione del Piano economico finanziario, pertanto  si provvederà a valorizzare in 
bilancio le entrate di riferimento  non appena verrà ultimato la redazione del piano economico 
finanziario .  
 
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. 

 
 
Organismi gestionali 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2017 il comune di Morro D’Oro ha proceduto 

alla  revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute – 

individuazione partecipazione da alienare – determinazioni per alienazione 
 

Come evidenziato nella relazione tecnica allegato A) la consistenza del portafoglio delle partecipazioni 

detenuto dall’amministrazione comunale di Morro D’oro è la seguente: 

a) quota del 2,27% della Società Ruzzo reti  S.P.A, società partecipata da 36 comuni della 

Provincia di Teramo che gestisce per affidamento in House il servizio idrico nell’ex ATO 

Proviciale n. 5, a parere del Commissario Unico Straordinario ( cfr provvedimento del 

31/12/2013),  su disposizione dell’Assi che peraltro non si è espressa se non nei termini di 

“Esistenza e permanenza dei presupposti dell’affidamento in house ed efficienza gestionale del 
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soggetto gestore” con verbale del 30/11/2013.”  

b) quota pari al 16,66% della Società CIRSU Spa società interamente pubblica avente ad oggetto 

l’amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al 

servizio pubblico locale di igiene urbana, nell’ambito del ciclo integrato rifiuti. Al momento 

anche Cirsu Spa risulta in stato di fallimento. 

c) quota del 1,00% della Società INNOVAZIONE S.P.A, società partecipata da comuni della Provincia 

di Teramo che svolgeva attività di servizi di supporto alle imprese che essendo già in 

liquidazione volontaria non rientrava nel piano di razionalizzazione . 

d)Partecipazione del 1.3333%  la società consortile GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R.L 

non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della 

cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e 

la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti 

commerciali. La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo 

termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della regione integrando azioni 

rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione 

dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e 

gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità 

aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di 

vista delle imprese, che da quello della popolazione. 

e) Partecipazione del  0,168% nella Società Asmecomm S.P.A società in house alla quale 

l’Amministrazione comunale di Morro d‘Oro ha inteso aderire per ottemperare all’obbligo di operare 

all’interno di una centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi e per gli 

effetti dell’art.37 comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. 
 

Con delibera di C.C. n.28  del 28/12/2018 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 

delle società  in cui il Comune di Morro D'Oro  detiene partecipazioni, dirette o indirette come 

disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 . 

La ricognizione effettuata non prevede  un nuovo piano di razionalizzazione. 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 

Morro D’Oro    

 

Partecipazioni societarie 

Ruzzo reti spa 

Innovazione spa in liquidazione  

CIRSU spa in fallimento 

Gal Colline Terreverdi Teramane s.c.c.a R.L.  
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ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 

Morro D’Oro  

 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza               

(rilevante/non rilevante) 

Ruzzo Reti spa 2,27 % Rilevante 

Cirsu Spa in fallimento 16,67% Irrilevante 

Innovazione spa in liquidazione 1% Irrilevante 

Gal Colline Terreverdi 

Teramane 

1% Irrilevante 

 
 

Con atto n. 38 del 19/12/2016 è stato approvato lo Statuto dell’Unione Comuni delle Terre del Sole . 
Con il medesimo atto la costituenda Unione è stata riconosciuta  quale ECAD (Ente Capofila Ambito 
Distrettuale) ai sensi della D.C.R. Abruzzo 9 agosto 2016, n. 70/3;  

 
Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse 
 
Risorse finanziarie 
 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria 

1.860.543,01 2.236.102,75 1.850.171,29 1.914.221,71 1.910.871,00 1.911.283,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 261.178,06 237.831,32 258.137,99 233.476,30 230.026,64 230.026,64 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

658.775,85 588.038,78 716.587,43 665.684,91 668.018,91 670.450,41 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

594.762,81 186.100,36 245.554,36 378.126,58 2.412.034,58 4.396.404,58 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 114.867,46 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere cassiere 

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

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

395.781,09 367.828,86 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

 
 
 
Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi 
 

1) Intervento di “Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio 

comunale in località case di Bonaventura – primo lotto funzionale”.  

2) Valorizzazione ai fini culturali e turistici del sagrato dell’Abbazia di Propezzano 
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Risorse finanziarie per l’espletamento dei programmi 

 
Le risorse per la realizzazione delle opere saranno attinte genericamente dalle seguenti fonti: 
Entrate aventi destinazione vincolata per legge  
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n.  
Stanziamenti di bilancio 
 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Per quanto riguarda le previsioni di entrate, inerenti l’IMU  e la TASI non risultano variazioni rispetto a 
quanto descritto nel  DUP approvato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2018 . 
 Per la TARI (Tassa sui rifiuti istituita a decorrere dal 1.1.2014 dalla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014) – art. 1 , commi 639 e seguenti  Testo coordinato con Decreto-legge del 6 
marzo 2014 n. 16 - Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 - il piano finanziario 
TARI e le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’esercizio finanziario 2019  prevedono  
un entrata di € 488.308,00. A questo importo andrà detratta la somma di € 29.050,00 per minore 
spesa sostenuta dall’ente a seguito delle sanzioni irrogate per mancato e/ o ritardato svolgimento del  
servizio alla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti .  Tuttavia questo importo  potrà essere soggetto a 
variazioni in seguito alla  contabilizzazione di rimborsi e compensazioni che fanno carico all’esercizio  
di riferimento . 
 
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
Con delibera di G.C. n. 25 del 12.03.2019 sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda pubblica 
individuale e con n. 26 in pari data  sono state approvate le tariffe dei servizi produttivi  
 
Per l’annualità 2019 le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una 
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 35,56%, come risulta dal 
seguente quadro riepilogativo: 
 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 
copertura 

01- COLONIA ESTIVA MARINA *    

02- COLONIA ESTIVA MONTANA*    

03- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 48.000,00 70.500,00 62,74% 

04- SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI*    

05- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 78.541,00 6,36 

TOTALE 53.000,00 149.041,10 35,6% 

  
*a decorrere dagli esercizi 2018 2020 tali servizi sono svolti dall’Unione Terre del Sole cui questo ente 

ha trasferito la funzione sociale. 
 
 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 
copertura 



23 

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA: 
===========
= 

==========
= 

======== 

01- ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE 28.000,00 31.768,00 88,10% 

03- TRASPORTO SCOLASTICO 21.800,00 187.295,00 11,6% 

TOTALE SERV. RILEVANZA ECONOMICA  48.800,00 219.165,00 22,2% 

    

SERVIZI PRODUTTIVI:    

01-FARMACIA  COMUNALE 257.200,00 240.000,00 106,9% 

TOTALE SERVIZI PRODUTTIVI    

    

 
 
La copertura dei servizi a rilevanza economica è del 22,73%, mentre la copertura di quelli produttivi è 
del 106,9%. 
 
Gestione della Spesa  

 

 Impegni 
Comp. 

Impegni 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese Correnti 2.314.700,51 2.221.154,53 2.816.996,96 2.816.754,76 2.728.242,55 2.726.643,05 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

1.097.144,29 244.008,16 516.744,51 481.553,63 2.469.718,90 4.439.667,82 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

1.500,00 0,00 560,79 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 65.527,00 69.126,22 72.926,00 76.935,00 80.674,00 85.117,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Spese per conto di 
terzi e  partite di giro 

395.781,09 367.828,86 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

 
 
Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 
 
 

ENTRATE COMPETENZ
A 

2019 

CASSA 
 2019 

SPESE COMPETENZ
A 

2019 

CASSA 
 2019 

            

Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio 

 2.639.196,96    

Utilizzo avanzo presunto 
di amministrazione  

31.321,65  Disavanzo di 
amministrazione 

0,00  

Fondo pluriennale 
vincolato 

152.412,24        

            

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

1.914.221,71 2.904.538,06 Titolo 1 - Spese 
correnti 

2.816.754,76 3.698.916,75 

       - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

233.476,30 467.195,04       
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Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

665.684,91 1.025.399,37 Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

 481.553,63 947.477,40 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  

378.126,58 821.197,61 - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

57.684,32  

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 3.191.509,50 5.218.330,08 Totale spese finali 3.298.308,39 4.646.394,15 

      

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

0,00 384.555,34 Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

76.935,00 76.935,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

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

953.300,00 989.934,57 Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

953.300,00 1.049.749,23 

      

Totale Titoli 4.144.809,50 6.592.819,99 Totale Titoli 4.328.543,39 5.773.078,38 

Fondo di cassa presunto 
alla fine dell'esercizio 

 3.458.938,57    

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

4.328.543,39 9.232.016,95 TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 

4.328.543,39 5.773.078,38 

 
 
 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria  

 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12 dell’esercizio precedente (2018)                                     € 2.639.196,96 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2017)                                        € 2.457.657,24 
 
Fondo cassa al 31/12 anno precedente ( 2016)                                          €.2.024.960,11 
 
Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2015)                                        €.2.265.159,58 
 
 

Non sono state effettuati utilizzi di  Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 
 
Indebitamento 
 
 
Ai sensi dell’art. 204 del TUEL 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 ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 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.  
 
Capacità di Accertamenti         10% delle Quota Quota 



25 

indebitamento  ( titolo I-II-III) 
del 
rendiconto 
penultimo 
anno 
precedente  

Entrate del 
Penultimo 
anno 
precedente 

interessi da 
rimborsare 
(impegni) 

Interessi 
disponibile 

Anno 2017 2015 
2.724.604,05 

272.460,40 133.716,41 138.743,99 

Anno 2018 2016 
2.763.021,70 

276.302,17 129.888,68 146.43,49 

Anno 2019 2017 
2.699.817,14 

269.981,71 126.542,00 143.439,71 

 
Nel 2015 l’incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 4,89%. 
Nel 2016 l’incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 4,70% 
(129.888,68/2.763.021,70) 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti 
fuori bilancio 
riconosciuti 
(a) 

anno precedente 2017 12.258,00 
anno precedente 2016  
anno precedente 2015 201.435,87* 

 
 
*Il Consiglio comunale in data 24/08/2015 con delibera n. 22 ha provveduto al riconoscimento del 
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Teramo R.G. 2737/2011 in favore 
dell’Avv. Carlo Scarpantoni.  Tale debito è stato rateizzato in n. 3 annualità per € 67.000,00 annue e 
successivamente rimodulato fino all’anno 2019. 
 
 
 

4 – Gestione delle risorse umane 

 
 
Risorse Umane 
 

Il funzionigramma dell’amministrazione è stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 

del 15.01.2019  modificando le competenze tra area Tecnica I e Area Tecnica II fermo restando quanto 

altro formulato nella delibera di G.C. n. 10 del 23.01.2018. 

La programmazione in materia di Risorse Umane viene riattualizzata in funzione dei programmi e dei 

servizi. 
La previsione di fabbisogno di personale per il Comune di Morro D’Oro è stata approvata con delibera 
di G.C. n. 13  del 26.02.2019 , modificata con delibera di G.C. n. 28 del 12.03.2019 mentre la previsione 
di fabbisogno per il tempo determinato è stata approvata con la delibera n. 14  del  26.02.2019. 
Vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di 
lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale: 
 l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure : 
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-1 Unità di personale Cat. B/1 Operaio Specializzato a tempo indeterminato e part-time  da 
destinare all’area Tecnica ; 
- 1 Unità di personale Cat. B/3  a tempo indeterminato da destinare all’Area finanziaria; 
-1 Unità di personale Cat. C/1  a tempo indeterminato da destinare all’Area Amministrativa  
da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:  

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 

- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata 
l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati 
dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai 
sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

-accordo preventivo con altri Enti ai sensi dell’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate”; 

Il Comune di Morro D’Oro  ha un rapporto dipendenti/popolazione piuttosto ridotto, come  si 
evidenzia dal confronto con enti della medesima dimensione demografica.  
 
Per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, in applicazione dell’art.1, comma 557, 
della L. n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell’ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione (triennio 2011-2013) Per tale periodo le spese lorde risultano pari a € € 722.236,54 , 
mentre le spese al netto delle voci escluse  ammontano a € 638.624,79 
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DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 

La dotazione organica del personale al 31.12.2018 era la seguente 

 

Cat. 

Posti 
previsti 

Posti coperti Posti vacanti 

Totale 

FT PT FT PT FT PT 

Dir        

D3        

D 3 4 3 3 0 2* 7 

C 4**  3 1  0 4 

B3 5 2 3    1 2 1 7 

B 3 1** 3    3 

A        

TOTAL
E 

14 7 12 4 2 4 21 

 
 
**da coprire al pensionamento  
La spesa di personale nell’ultimo quinquennio ha avuto il seguente andamento : 
 
 

Anno di riferimento 

Dipe
nde
nti 
(te
mpo
/lav
oro) 

Spesa di personale 

 
Spesa corrente 

Incidenza % spesa 
personale/spesa 
corrente 

anno precedente  2018 15 700.195,89 2.359.007,12 29,68 
anno precedente  2017 15 678.966,99 2.221.154,53 30,5% 
anno precedente  2016 15 611.014,11 2.314.700,51 26,30% 
anno precedente  2015 14 662.175,12 2.334.110,82 25,74% 
anno precedente  2014 15 670.148,87 2.281.085,15 29,38% 
anno precedente  2013 15 694.015,81 2.296.978,56 30,2% 
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5 – Vincoli di finanza pubblica  

 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
Coerenza Pareggio di Bilancio 
 
Come descritto nel paragrafo dedicato all’analisi dell’attuale contesto normativo, primaria importanza 
riveste il Pareggio di bilancio: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo 
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione degli 
enti. 
Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio: 

1.3.2 Pareggio di bilancio 2018 

BILANCIO DI PREVISIONE 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

(da allegare al bilancio di previsione) 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

(+) 68.646,25 0,00 0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 87.263,48 72.105,40 0,00 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 155.909,73 72.105,40 0,00 

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

(+) 1.850.171,29 1.902.221,71 1.880.908,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica  

(+) 258.137,99 234.611,77 238.611,77 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 716.587,43 633.758,50 637.938,62 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 245.554,36 2.812.070,58 4.396.404,58 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1)

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.816.996,96 2.693.656,98 2.676.784,39 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali) 

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2)

 (-) 104.651,52 118.297,78 130.387,47 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(-) 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(3)
 

(-) 20.774,74 20.774,74 20.774,74 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 2.658.570,70 2.521.584,46 2.492.622,18 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 444.639,11 2.866.091,66 4.396.404,58 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 72.105,40 57.684,32 0,00 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2)

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

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 

(3)
 

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
(I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 516.744,51 2.923.775,98 4.396.404,58 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(+) 560,79 0,00 0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 560,79 0,00 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 
LEGGE N. 243/2012 

(3)                                          
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

  50.484,80 209.407,52 264.836,21 

 
 
          
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili 
all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti 
regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che 
si intende cedere..    
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo. 
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica 
degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un 
saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha  rispettato i vincoli di finanza pubblica   
 
D.U.P. SEMPLIFICATO 
 
PARTE SECONDA 
 
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato , in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 
 
 

A) ENTRATE 

 
 
2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 
 
 
2.2 Fonti di finanziamento 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FPV di entrata per spese 
correnti (+) 

0,00 0,00 68.646,25 80.306,84 0,00 0,00 

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

2.780.496,92 3.061.972,85 2.824.896,71 2.813.382,92 2.808.916,55 2.811.760,05 

Totale Entrate Correnti 
(A) 

2.780.496,92 3.061.972,85 2.893.542,96 2.893.689,76 2.808.916,55 2.811.760,05 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli investimenti 

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

                                                        
1
 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 
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direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti (+) 

Avanzo di amm.ne per 
spese correnti (+) 

0,00 0,00 66.000,00 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 66.000,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 

0,00 0,00 87.263,48 72.105,40 57.684,32 43.263,24 

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

0,00 0,00 0,00 31.321,65 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-
6.00 (+) 

594.762,81 186.100,36 360.421,82 378.126,58 2.412.034,58 4.396.404,58 

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 (-) 0,00 0,00 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)  594.762,81 186.100,36 447.685,30 481.553,63 2.469.718,90 4.439.667,82 

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

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

Ent. Tit. 9.00 (F) 395.781,09 367.828,86 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

       

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

3.771.040,82 3.615.902,07 4.360.528,26 4.328.543,39 6.231.935,45 8.204.727,87 
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2.3 Analisi delle risorse 
 
 
Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

1.432.623,38 1.777.845,73 1.363.462,79 1.429.221,71 1.425.871,00 1.426.283,00 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di 
tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

427.919,63 458.257,02 486.708,50 485.000,00 485.000,00 485.000,00 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla Regione 
o Provincia autonoma 
(solo per Enti locali) 

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

       

Totale 1.860.543,01 2.236.102,75 1.850.171,29 1.914.221,71 1.910.871,00 1.911.283,00 

 
 
Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 101 - 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

261.178,06 237.831,32 258.137,99 233.476,30 230.026,64 230.026,64 

Tipologia 102 - 
Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103 - 
Trasferimenti correnti da 
Imprese 

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

Tipologia 104 - 
Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105 - 
Trasferimenti correnti 
dalla UE e dal Resto del 
Mondo 

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

       

Totale 261.178,06 237.831,32 258.137,99 233.476,30 230.026,64 230.026,64 
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Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

506.130,75 473.489,78 463.138,91 435.048,91 439.248,91 439.680,41 

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

10.574,04 31.494,17 45.500,00 48.846,00 47.000,00 49.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 
attivi 

51,57 2,91 277,16 540,00 520,00 520,00 

Tipologia 400 - Altre 
entrate da redditi da 
capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 
altre entrate correnti 

142.019,49 83.051,92 207.671,36 181.250,00 181.250,00 181.250,00 

       

Totale 658.775,85 588.038,78 716.587,43 665.684,91 668.018,91 670.450,41 

 
 
 
Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100 - Tributi in 
conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 
agli investimenti 

593.332,20 181.311,77 245.554,36 338.126,58 2.412.034,58 4.396.404,58 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

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

Tipologia 400 - Entrate da 
alienazione di beni 
materiali e immateriali 

1.430,61 4.788,59 0,00 40.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre 
entrate in conto capitale 

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

       

Totale 594.762,81 186.100,36 245.554,36 378.126,58 2.412.034,58 4.396.404,58 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100 - 
Alienazione di attività 
finanziarie 

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

Tipologia 200 - 
Riscossione crediti di 
breve termine 

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

Tipologia 300 - 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 
entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

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

       

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100 - Emissione 
di titoli obbligazionari 

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

Tipologia 200 - 
Accensione Prestiti a 
breve termine 

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

Tipologia 300 - 
Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 0,00 114.867,46 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre 
forme di indebitamento 

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

       

Totale 0,00 0,00 114.867,46 0,00 0,00 0,00 

 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe 
 
L’amministrazione comunale non intende modificare le aliquote approvate per le imposte pertanto 
vengono confermate le previsioni riportate nei precedenti bilanci. 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà attivarsi per l’ottenimento di contributi regionali o statali 
per la realizzazione degli interventi programmati. 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio non  sono previsti l’attivazione 
di nuovi mutui  
 

B) SPESE 

 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 
 
 
2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni 
 
 
Riepilogo della Spesa per Missioni 

Riepilogo della Spesa per Missioni 
 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2018 2019 2020 2021 

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

1.050.607,75 1.027.630,56 904.467,90 885.640,29 

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

03 - Ordine pubblico e sicurezza 129.073,59 85.433,00 85.433,00 85.433,00 

04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

346.793,38 485.948,23 1.375.269,23 325.905,23 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

11.040,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

99.849,17 96.241,10 85.962,00 85.186,00 

07 - Turismo 6.250,00 6.750,00 6.250,00 6.250,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

202.156,01 70.654,65 814.733,00 1.647.647,00 

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

382.630,37 452.011,00 851.417,00 3.050.841,00 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

283.015,70 227.861,50 185.681,50 183.924,50 

11 - Soccorso civile 97.848,50 59.200,00 59.200,00 59.200,00 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

224.675,89 222.132,80 220.327,63 219.552,64 
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13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

231.418,40 238.550,00 231.450,00 231.450,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

100.947,56 107.776,48 142.684,32 142.684,32 

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 167.752,02 207.624,91 224.591,95 232.102,97 

50 - Debito pubblico 72.926,00 76.935,00 80.674,00 85.117,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 243,92 244,16 243,92 243,92 

99 - Servizi per conto terzi 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

Totale 4.360.528,26 4.328.543,39 6.231.935,45 8.204.727,87 

 

2018
2019

2020
2021

9.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

4.360.528,26
4.328.543,39

6.231.935,45

8.204.727,87



38 

  
2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 
 
 
Gestione della Entrata 

 2019 2020 2021 

Parte Corrente 80.306,84 0,00 0,00 

Parte Capitale 72.105,40 57.684,32 43.263,24 

 

Totale 152.412,24 57.684,32 43.263,24 

 
 
Gestione della Spesa 

 2019 2020 2021 

Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 

Parte Capitale 57.684,32 43.263,24 28.842,16 

 

Totale 57.684,32 43.263,24 28.842,16 

 
 
 
 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

In base all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 8.2),la programmazione triennale del personale  

rientra nel contenuto minimo della Sezione Operativa (SeO) di tale strumento. Questo, anche alla luce 

delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”, approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione in data 8/5/2018. 

 

 

Il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle 

indicazioni contenute all’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 

2017, n. 75 e nel Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 

maggio 2018, registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”. 

Il documento espressamente fissa i seguenti due principi: 

1.     “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi 
riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. 

2.     “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una 
metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede 
applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne 
deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo 
che le singole amministrazioni devono utilizzare. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/18-06-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/18-06-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
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Alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi 

ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 

·         quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

·         qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio 

rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle 

professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli 

obiettivi da realizzare. 

Con riferimento al profilo quantitativo, l’analisi dei fabbisogni può essere supportata da alcuni metodi: 

•       analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale (più adatta ad 

amministrazioni che hanno una consistente presenza di personale sul territorio); 

• analisi predittive sulle cessazioni di personale. 

Con riferimento al profilo qualitativo, per definire il fabbisogno di persone all’interno del piano, in 

prima battuta, si potrà utilizzare uno schema di riferimento che sarà implementato sul SICO, che potrà 

nel tempo ulteriormente affinarsi e precisarsi anche sulla base delle sollecitazioni che arriveranno 

dalle amministrazioni. 

Il nuovo programma triennale di fabbisogno di personale è stato adottato con delibera di G.C. n.  13 del 

26.02.2019  e modificato con delibera di G.C. n. 28 del 12.03.2019 

Si riporta la dotazione organica dell’ente in previsione : 

 

 

AREE FIGURA PROFESSIONALE CAT. 
GIURIDICA 

Note NOMINATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore Direttivo Amm.vo D1 
 

COPERTO 

Istruttore  Amm.vo C1 
 

VACANTE* 

Istruttore Direttivo Amm.vo D1 

P.T. 
72,20
% 
ORE 
26/36 

COPERTO 

Istruttore Direttivo Amm.vo D1 P.T.  VACANTE 

Istruttore Vigilanza C1  COPERTO 

Istruttore Vigilanza C1  COPERTO. 
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AREA I 
Affari Generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area II  
Finanziaria    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collaboratore professionale 
Amministrativo 

B3 
 

COPERTO 

Collaboratore professionale 
Autista Scuolabus 

B3 
 VACANTE 

Collaboratore professionale 
Autista Scuolabus 

B3 
  

COPERTO 
Collaboratore professionale 
Autista  

B3 
 VACANTE dal 

01/02/2015 

Esecutore Autista B1   COPERTO.  

Collaboratore professionale 
Amministrativo 

B3 
 
50% 

COPERTO 

Istruttore Direttivo Contabile D1  COPERTO 

Istruttore Contabile 
C1  

COPERTO 

Collaboratore finanziario B/3  VACANTE* 

Addetto Amministrativo 
Contabile  

B1  COPERTO. 

Collaboratore Farmacista D/1 50% COPERTO 

 

  

 

AREA III 
TECNICA  
I 

Istruttore Direttivo Tecnico 
D1 p.t. 

50% 
COPERTO 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 p.t. 
61,10 

COPERTO 

AREA  III 
TECNICA  
II 

Istruttore Direttivo Tecnico D1  COPERTO 

Istruttore Tecnico Geometra  C/1 P.T. COPERTO 

Operaio specializzato  B1 P.T. VACANTE 

Coll. Prof.le  Autista/ruspista  B3  COPERTO 

Esecutore  B1  COPERTO 

TOTALE     
 

*la copertura avverrà a seguito dei pensionamenti delle unità in servizio  
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

 

E 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2019/2021 

                         
 
 
 
 

VEDI ALLEGATO (A)  
AL DUP 
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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 rispettare 
le previsioni di bilancio. 
 
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 
realizzare gli importi riportati in bilancio. 
 
 
 

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  

 
 

All’atto dell’insediamento l’attuale Consiglio Comunale, in base all’art. 46 comma 3 del Testo Unico 

degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00), è stato chiamato ad approvare le “Linee programmatiche di 

mandato” relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso cinque anni.  Il programma per il 

mandato amministrativo rappresenta lo sviluppo e la specificazione degli impegni assunti con i 

cittadini per mezzo del programma elettorale presentato per le elezioni. 

Specificare le scelte puntuali per il futuro e non un insieme di intenti è la scelta che l’amministrazione 

ha ritenuto vincente. Si è voluto basare l’operato dell’Amministrazione sulla corretta pratica della 

pianificazione e programmazione puntuale dell’azione amministrativa, rendendo la macchina 

comunale più efficiente ed economica e avendo ben in mente le direttrici di azione e i progetti specifici 

da realizzare. 

Con questo documento l’Amministrazione intende definire anche la propria identità, la missione e i 

valori ispiratori dell’azione amministrativa, il proprio orientamento e le scelte di fondo che 

costituiscono le fondamenta sulle quali si baserà l’intero mandato amministrativo. 

Impostare un metodo di lavoro improntato all’ascolto e alla condivisione per giungere alla migliore 

azione possibile senza scadere però nella trappola delle trattative infinite o, peggio, nella mancanza o 

nel ritardo nelle scelte, sarà una prerogativa imprescindibile. La programmazione posta in essere è un 

sobrio e rigoroso canovaccio d’azione, ancorando il  programma di governo su due dimensioni 

dell’azione amministrativa:  

a) quella impegnata sul versante del quotidiano, del futuro immediato, della manutenzione, 

della messa in sicurezza, della valorizzazione delle risorse esistenti, anche la più esigua;  

b) quella dello sguardo ambizioso sul futuro più lontano che, in funzione dei finanziamenti 

reperibili, andrà probabilmente oltre il quinquennio amministrativo, curando una 

progettazione che possa inaugurare nuovi scenari all’interno di una visione strategica sul 

futuro di Morro D’oro . 

 

Elaborare strategicamente una programmazione responsabile ed oggettiva è utile a supportare un 

processo amministrativo “in itinere” i cui contenuti sono stati e saranno costantemente combinati e 
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riformulati rispetto alla continua evoluzione dello scenario politico, istituzionale ed economico sia a 

livello nazionale che locale. 

 

La riforma di fatto della Pubblica Amministrazione non consente di operare in un’ottica di “dilatazione 

della spesa”, né sul fronte dei consumi né, purtroppo, sul versante degli investimenti, elaborando 

precise politiche gestionali che permettano di “intercettare” fonti di finanziamento non ordinarie 

rispetto alle entrate correnti e/o all’indebitamento proprio dell’Ente. 

 

In questo contesto occorre mettere in campo politiche che aumentino la competitività e la vivibilità del 

nostro territorio, creando sinergie tra i settori, con le realtà limitrofe instaurando reti funzionali per 

progetti e/o per interessi comuni, cercando la via del partenariato istituzionale per inserirsi nei vari 

flussi di finanziamento, a partire da quelli europei e di sviluppo regionale.  

 

La Programmazione non è un procedimento amministrativo, ma uno strumento per organizzare in 

modo funzionale l'attività dell'Ente ossia, il pianificare per realizzare i "PROGETTI". Una gestione per 

progetti è una gestione orientata al processo, focalizzata sugli obiettivi strategici nel modo più efficace 

possibile. Le due “strutture” operative saranno quindi la programmazione strategica con il Bilancio 

Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica e dall’altra parte la programmazione 

operativa con il Bilancio Annuale e il Piano Esecutivo di Gestione. 

Fare scelte coraggiose, non di retroguardia, ma, che abbiano la capacità di legare tra di loro la tenuta 

sociale del territorio e un suo necessario rilancio come centro nevralgico per la provincia e, se 

vogliamo, anche per la regione.  

 

Il programma è impostato in macroaree delle quali ora si passerà ad analizzare per ognuna i progetti e 

gli interventi che riteniamo siano l’ossatura portante sulla quale si poggia l’azione amministrativa. 
 
MISSIONE 01 -  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione  

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " è stato introdotto nel nostro ordinamento 

un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, con una strategia di contrasto alla 

corruzione articolata su due livelli istituzionali: uno nazionale e l’altro decentrato a livello di specifica 

amministrazione. 

Il comune di Morro D’oro  recependo le indicazioni normative si è subito dotato del suo PTPC: con 

deliberazione Giuntale n. 12 del 29/03/2013 ha approvato il suo primo Piano Anticorruzione quale 

azione concreta di contrasto all’illegalità. 

 
Il Piano è stato annualmente aggiornato da ultimo con deliberazione Giuntale n. 5 del 22.01.2019. Con 

la delibera citata si è confermato il PTPC 2018-2020 per l'anno in corso recependo però ad 
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integrazione le semplificazioni agli obblighi di pubblicazione autorizzata da ANAC con 

l'aggiornamento del PNA 2018 giusta deliberazione n°  1074 del 21 novembre 2018 . 

L’obiettivo strategico resta l’automazione integrale dei processi, anche in relazione agli adempimenti 

cui gli  enti sono chiamati dal Piano Nazione di informatizzazione dell’AGID 

Strategico  resta il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il Piano della Performance. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 
 
Resta un obiettivo generale quello di adempiere all'obbligo di legge di associare i servizi relativi alle 
funzioni fondamentali. 
La via principale sarà quella di valorizzare quanto più possibile in questa direzione l’ Unione del 
Comuni “Terre del Sole”. 
 
Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 
 
 
Programmi della Missione 01: 
 

01.01 Organi istituzionali 
 
Risorse umane : Tutti i Responsabili  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 40.200,00 40.550,00 40.049,50 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 40.200,00 40.550,00 40.049,50 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 40.200,00 40.550,00 40.049,50 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01.02 Programma Segreteria Generale  

 

Con delibera di C.C. n. 27  in data 30/09/2015 l’Amministrazione ha approvato la convenzione per la 

gestione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria con il vicino Comune di Mosciano Sant'Angelo  

Nella delibera la ripartizione delle percentuali del servizio da assegnare ad ogni Comune partecipante 

alla convenzione è 66.6666% dell'orario di servizio a Mosciano Sant'Angelo ( 24 h. settimanali), e 

33,3334% dell'orario di servizio ( 12 H. settimanali ) a Morro D’oro 

 
 
Risorse umane: Personale interno Area Amministrativa ed in convenzione  
 

 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 52.600,00 52.600,00 51.400,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 52.600,00 52.600,00 51.400,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 52.600,00 52.600,00 51.400,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
 
 
01.03 Programma  : Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato  
 
Finalità da conseguire 

Mantenimento dell’attività ordinaria.  
Monitoraggio e verifica delle spese, soprattutto inerenti le utenze onde conseguire delle economie  e 
Razionalizzazione  nell’uso delle risorse disponibili . 
Applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 lavorando 
innanzitutto per conseguire un maggior livello qualitativo della programmazione contabile generale 
e soprattutto per avere un Bilancio comunale trasparente. 
 

Motivazione delle scelte 

 

Ottimizzazione dei servizi istituzionali generali e di gestione  
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Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area finanziaria  

 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

 

Risorse Finanziarie 
 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 177.551,98 171.065,26 172.440,26 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 177.551,98 171.065,26 172.440,26 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 177.551,98 171.065,26 172.440,26 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
01.04 Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   
 
Finalità da conseguire 

Mantenimento dell’attività ordinaria.  
Gestione accertamenti IMU/TASI /TARI   
 

Motivazione delle scelte: Ottimizzazione dei servizi  

 

Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area finanziaria  

 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

 

Risorse Finanziarie 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 21.120,00 17.460,82 17.300,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 21.120,00 17.460,82 17.300,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 21.120,00 17.460,82 17.300,00 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
01.05 Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
 
Finalità da conseguire: Manutenzione dell’attività ordinaria, manutenzione dei beni immobili  

 

Motivazione delle scelte: 

 

Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area tecnica 2 

 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 7.700,00 7.700,00 7.700,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 7.700,00 7.700,00 7.700,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 7.700,00 7.700,00 7.700,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
01.06 Programma Ufficio Tecnico  
 
Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria, miglioramento della programmazione 

delle attività  

 

Risorse umane : Personale Area Tecnica 1 e 2  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
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Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 114.950,00 120.150,00 120.150,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 114.950,00 120.150,00 120.150,00 

II Spesa in conto capitale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 118.450,00 123.650,00 123.650,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
 
01.07 Programma Elezioni e consultazioni popolari –anagrafe e stato civile  
 
Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria, gestione attività di anagrafe utilizzo 

nuvi programmi gestionali carta identità elettronica  

 
Risorse umane : Personale Area amministrativa   
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 183.607,00 167.257,00 167.050,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 183.607,00 167.257,00 167.050,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 183.607,00 167.257,00 167.050,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
01.08 Programma statistica e sistemi informativi  
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Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 
Risorse umane : Personale Area amministrativa  
 
Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 42.245,00 42.015,00 42.015,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 42.245,00 42.015,00 42.015,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 42.245,00 42.015,00 42.015,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
01.10 Programma Risorse umane  
 
Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 
Risorse umane : Personale Area finanziaria   
 
Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 3.390,87 6.035,00 6.035,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 3.390,87 6.035,00 6.035,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 3.390,87 6.035,00 6.035,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01.11 Programma  altri servizi generali  
 
Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 
 
Risorse umane 
Personale Area  finanziaria  
 
Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 346.396,21 231.344,24 227.631,03 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 346.396,21 231.344,24 227.631,03 

II Spesa in conto capitale 34.369,50 44.790,58 30.369,50 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 380.765,71 276.134,82 258.000,53 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
Nella Missione 01/11 sono inseriti alcuni interventi inerenti la manutenzione straordinaria di 
immobili comunali  per un importo di € 31.869,50  fra i quali si citano i seguenti : 
  
 
 
 
Anno Entrata  Spesa  Descrizione  Importo Fonte 

Finanziamento 
2019 Fondi di 

Bilancio  
Cap.2903/0 Installazione pali 

fotovoltaici e 
rimozione vecchi 
pali  

€ 8.000,00  

2019 Fondi di 
Bilancio  

Cap. 2903/0 Lavori di arredo 
e vari per il 
miglioramento 
del territorio  

€ 3.341,95  

2019 Fondi di 
Bilancio ed 
Alienazione 
Immobili 
comunali  

Cap. 2903/0 Manutenzione 
case Erp  

€ 8.000,00  
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MISSIONE 02 - Giustizia 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 – Giustizia 
 
 
Attraverso l’analisi dei contenziosi in essere ed una più accurata valutazione sulla 
necessità/opportunità di intraprendere nuovi giudizi e/o proseguire quelli esistenti, 
l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico ponendo in essere 
azioni, anche di dialogo,  volte all’ottenimento di scenari economicamente ottimali per l’ente anche 
attraverso il perseguimento della riduzione significativa delle liti.  
Al riguardo si tenga conto che l’attuale amministrazione ha ridotto di più della metà l’instaurarsi di 
nuovi giudizi, con notevole risparmio in termini di spese legali e connessi. 
In adempimento delle previsioni di legge il conferimento di incarichi legali è oggi a tutti gli effetti un 
servizio e così dovrà essere gestito dagli uffici: sarà necessario, al fine di garantire trasparenza e 
certezza della spesa dotarsi di un regolamento che disciplini compiutamente la materia. 
 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
03.01 Programma Polizia locale ed amministrativa  
 
 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte  
 
Il servizio di Polizia Locale è stato reinternalizzato dopo l'Uscita dall'“Unione dei comuni Colline del 
medio Vomano”. 
 
 Ci si avvarrà della collaborazione della locale stazione dei Carabinieri competente e laddove 
compatibile, del servizio volontario di associazioni locali quali i “nonni vigili” e “protezione civile”. 
 
 
Risorse umane : Personale Area amministrativa  ( n. 2 dipendenti cat. C  vigili )  
 
Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 85.433,00 85.433,00 85.433,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 85.433,00 85.433,00 85.433,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 85.433,00 85.433,00 85.433,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
 
 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte  
 
La scuola oggi si pone come un “sistema aperto” e pertanto non può non tener conto dei valori espressi 
dal territorio; in tal modo la scuola deve far tesoro delle informazioni e delle esperienze che può trarre 
dal territorio per comprendere la società in cui agisce e liberare le energie positive dei ragazzi. 
 
Nel solco di quanto indicato nel programma amministrativo di mandato e negli altri atti 
programmatici, verrà quindi proseguito il lavoro di “Rete” fra Scuola – Famiglie – Ente comunale – 
Associazioni, al fine di offrire ai ragazzi, attraverso nuove Progettualità che possano arricchire il Piano 
dell’offerta formativa, nuove esperienze ed opportunità educative e culturali. 
 
Proprio alla luce del nuovo ruolo assunto dall’Ente comunale, che passa da garante ed erogatore dei 
servizi, a quello di interfaccia del sistema scolastico a livello territoriale, con delibera del Consiglio 
Comunale n.31 del 28.11.2015 è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
 
Attraverso tale organo l’Amministrazione si è ripromessa: 
 
1) di educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno 
politico; 
2) di contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno del proprio territorio e della 
propria comunità; 
3) di far conoscere ai ragazzi il funzionamento delle istituzioni comunali, attraverso un rapporto 
diretto e privilegiato con esse; 
4) di far vivere ad i ragazzi un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita 
democratica del territorio; 
5) di stimolare i ragazzi a manifestare le proprie necessità ed aspettative, contribuendo al 
miglioramento del benessere della comunità. 
 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha dato origine ad esperienze didattiche e culturali di assoluto 
rilievo, moltiplicando le occasioni di incontro, confronto e formazione tra i ragazzi, le famiglie e gli 
educatori. 
 
Sarà quindi obiettivo strategico dell’Amministrazione garantire il corretto funzionamento del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, nonché realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, le 
istanze che perverranno dal predetto organo. 
 
L’istruzione e la formazione restano ambiti prioritari dell’impegno dell’Amministrazione comunale, 
che ha come obiettivo principale quello di promuovere ogni possibile intervento a sostegno delle 
scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo che vede peraltro da un lato bisogni educativi 
crescenti e dall’altro la condizione economica delle famiglie sempre più difficile. 
 
Le linee lungo cui si svilupperà l’azione amministrativa saranno pertanto concentrate sulla qualità dei 
servizi essenziali, essendo compito dell’Ente comunale mettere in condizioni l’Istituzione scolastica e 
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gli studenti di poter svolgere la funzione didattica e di apprendimento nel migliore dei modi possibili, e 
dunque disporre di edifici, arredi e materiale didattico adeguati e al passo con i programmi adottati di 
anno in anno, nonché provvedere alla mensa per i casi di tempo prolungato e ai trasporti da e per la 
scuola, oltre ad una serie di compiti legati all’assistenza degli alunni disabili. 
 
In particolare, l’impegno dell’Amministrazione sarà quello di assicurare la qualità, sicurezza e fruibilità 
dei servizi scolastici (con specifico riferimento a: sicurezza nel trasporto scolastico; miglioramento del 
pre-scuola; messa in sicurezza degli edifici; fornitura di materiali ed attrezzature), risolvendo le 
eventuali problematiche emergenti e cercando il più possibile di non gravare sui bilanci delle famiglie. 
 
In particolare, gli obiettivi strategici da perseguire sono i seguenti: 
 
- L’amministrazione ha esternalizzato il servizio di assistenza sugli scuolabus e per il 2019 punta 
ad  esternalizzare una terza linea del servizio trasporto scolastico.  
Nell’ottica di migliorare ancora la qualità del servizio, l’Amministrazione ha in programma la 
costituzione di un “tavolo” di lavoro che coinvolga le famiglie, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
l’Istituto Comprensivo di Notaresco, con lo scopo di elaborare un Regolamento Scuolabus, ovvero uno 
strumento normativo, non propriamente sanzionatorio, che sia finalizzato a sensibilizzare e 
responsabilizzare tutti i ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico. 
 
 
- Cittadinanza Attiva ed altri progetti da concertare con l’Istituto Comprensivo 
Nell’ambito dell’eduzione alla cittadinanza che rappresenta per le scuole di ogni ordine e grado una 
finalità istituzionale, giacché prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, sarà certamente 
opportuno proporre la realizzazione di un progetto educativo, possibilmente pluriennale e da 
condividersi con l’Istituto Comprensivo, che sia finalizzato a promuovere la conoscenza delle 
peculiarità territoriali, della storia e delle tradizioni del nostro territorio. Si ritiene questo un dovere 
morale e culturale del quale l’Amministrazione deve farsi carico, poiché conoscere la propria storia 
(soprattutto quella locale) significa riscoprire le radici dell’appartenenza e rafforzare ed ampliare la 
propria identità personale. Nondimeno, l’Amministrazione sarà attenta nell’individuare la possibilità 
di realizzare ulteriori progetti d’intesa con l’Istituzione Scolastica.  
 
 
- Giardini delle Scuole dell’Infanzia  
Come previsto nel precedente documento programmatico, la Scuola dell’Infanzia della frazione di 
Pagliare è stata dotata di un’area verde esterna, utilizzabile come giardino e parco giochi dai numerosi 
bambini frequentanti la predetta scuola.  
Data la necessità di dotare le nostre scuole di spazi verdi idonei ed attrezzati, sarà impegno 
dell’Amministrazione migliorare la funzionalità del suddetto giardino in uso alla Scuola dell’Infanzia di 
Pagliare ed al tempo stesso implementare le attrezzature del giardino posto a servizio della Scuola 
dell’Infanzia di Morro D’Oro (capoluogo) e programmare il rifacimento del manto erboso. 
 
 
- Acquisto di attrezzature didattiche, materiali di facile consumo – Contributo per ampliamento 
offerta formativa – Collaborazione Progetti PON 
In considerazione delle richieste pervenute dagli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, circa la 
mancanza o inadeguatezza di talune attrezzature e materiali didattici, l’Amministrazione ha 
provveduto – ed intende provvedere per il futuro – all’acquisto del materiale didattico e di facile 
consumo necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche (fogli, colori, tempere, colle, pastelli, 
gomme, matite, toner, cartucce per stampanti, giochi, lavagne, PC ecc…). 
Come sperimentato efficacemente nel corso dei precedenti anni, l’Amministrazione procederà ad 
acquistare tali materiali sulla base dei fabbisogni specifici indicati volta per volta dal personale 
docente, nei limiti delle risorse di bilancio. Dove possibile, l’Amministrazione procederà anche al 
rinnovo delle attrezzature didattiche, ormai vetuste, come peraltro già fatto per la Scuola Secondaria di 
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primo grado prima, e per la Scuola Primaria poi, dove sono stati sostituiti tutti gli arredi (banchi e 
sedie) anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Nondimeno, l’Amministrazione comunale intende contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa 
destinando all’Istituto Comprensivo di Notaresco un contributo economico, come fatto negli anni 
precedenti e continuando a mettere a disposizione il servizio di trasporto, ove possibile, per agevolare 
la partecipazione degli studenti ai Progetti del Piano Operativo Nazionale (PON) programmati dalla 
scuola. 
 

- Servizi alle famiglie. 
L’Amministrazione intende continuare a programmare servizi ed attività che possano andare sempre 
più incontro alle esigenze delle famiglie, ed in particolar modo dei genitori impegnati in attività 
lavorative. In quest’ottica, è stato istituito, nel corso del 2017, il servizio a domanda individuale di pre-
scuola, cha ha consentito di rispondere ad un bisogno emergente riscontrato negli ultimi anni, 
assicurando adeguata accoglienza e sorveglianza ai bambini che necessitano di ingresso anticipato 
nelle stretture scolastiche. 
 
04.01 Programma istruzione prescolastica  
 
Risorse umane Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 10.600,00 10.600,00 10.600,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 10.600,00 10.600,00 10.600,00 

II Spesa in conto capitale 1.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 11.600,00 10.600,00 10.600,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
04.02 Programma altri ordini di istruzione non universitaria  
 
Risorse umane:  
Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
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Risorse Finanziarie 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 60.687,23 58.900,23 58.280,23 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 60.687,23 58.900,23 58.280,23 

II Spesa in conto capitale 174.636,00 1.048.544,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 235.323,23 1.107.444,23 58.280,23 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
E’ in programma la realizzazione di un intervento inerente l’adeguamento dell’edificio scolastico  del 
capoluogo . L’intervento originariamente di € 1.330.000,00 è stato ridotto d € 873.180,00. L’opera 
verrà avviata nel 2019 si prevede un primo stato di avanzamento del 20% e poi l’ultimazione entro il 
2020.  
 

Descrizione 
investimento 

Importo 
opera 

Anno 
di 

avvio 
oper

a 

1° anno 2° anno 
  

Competen
za 

Cassa Fase 
Competen

za 
Cassa Fase 

  

 ADEGUAMEN
TO EDIFICIO 
SCOLASTICO 
DEL 
CAPOLUOGO:   
Lavori di 
Riqualificazion
e, 
Ristrutturazio
ne edilizia ed 
ampliamento . 
Piani di 
Edilizia 
Scolastica di 
cui all'art. 10 
del D.L. 
104/2013,  
D.G.R. n. 174 
del 
06/03/2015  
(cap.S. 
2640/1) 
  

 873.180,00 2019 174.636,00  174.636,00 
 1° 
stadio   

 698.544,00  698.544,00 
 ultimazi
one 
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Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
  2020 

EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI – 
ADEGUAMENTO SISMICO 
PLESSO VIA 
MONTESSORI (OCDPC 
N.171/2014) 
cap.2638/4 
 

350.000,00  350.000,00  

 
 
04.06 Programma servizi ausiliari all’istruzione  
 
Risorse umane 
Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 230.900,00 249.100,00 248.900,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 230.900,00 249.100,00 248.900,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 230.900,00 249.100,00 248.900,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
Con delibera di G.C. n. 118 del 13.11.2018  l’Amministrazione ha destinato la somma di € 11.708,11 
derivante dal contributo regionale Fondo nazionale per la promozione del sistema integrato di 
educazione e di iscrizione destinato ad alcuni interventi presso le scuole . 
Con delibera di G.C. n. 8 del 29.01.2019 l’amministrazione ha deliberato l’utilizzo di avanzo 2018 
destinato ai seguenti interventi: 
 
2019 Cap E. 182/0-

2018 
2635/3-
2635/10 
650/0- 

Interventi vari 
presso scuole 
materne  

€      614,75 
€     522,36 
€ 10.571,00 

CONTR.REG.LE PER 
RIQUALIF.FUNZIONALE 
SCUOLA INFANZIA 
PAGLIARE (ART.12 
D.LGS.65//2017) RIF. 
ENTRATA CAP. 182/0 
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04.07 Programma Diritto allo studio  
 
Risorse umane 
Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 8.125,00 8.125,00 8.125,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 8.125,00 8.125,00 8.125,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 8.125,00 8.125,00 8.125,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
 
 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
Finalità da conseguire  e  Motivazione delle scelte 
 
Nell’arco dell’ultimo quinquennio l’attività amministrativa si è concentrata soprattutto sul 
consolidamento e potenziamento delle attività culturali che caratterizzano il nostro territorio 
comunale, prediligendo la qualità della produzione culturale e mirando sempre alla valorizzazione 
delle ricchezze storiche, paesaggistiche e architettoniche che rappresentano, di per sé stesse, il 
patrimonio culturale per eccellenza del nostro Comune. Razionalizzando al meglio le risorse, 
economiche ed umane, a disposizione dell’ente in un momento di particolare congiuntura, si è riusciti 
a mantenere inalterata la produzione culturale nell’arco della legislatura ed, in alcuni casi, ad 
implementarla attraverso la promozione di nuove iniziative. 
Scopo dell’attività amministrativa è quello di proseguire sulla strada tracciata, mantenendo un’identità 
culturale forte, attraverso la promozione di attività di interesse che, necessariamente, dovranno 
passare attraverso un processo di attenta valutazione. Per far questo, ci si è avvalsi anche di una rete di 
collaborazioni con enti sovracomunali, organismi, fondazioni, associazioni di carattere culturale e 
ricreativo esistenti ed operanti all’interno del territorio della vallata del Vomano. Nel prendere in 
considerazione i bisogni e i diritti fondamentali dei cittadini a cui dare risposta, si devono 
necessariamente tenere in considerazione le priorità dell’intero territorio e delle risorse 
effettivamente disponibili da poter impiegare nel settore. Quindi, fare un’attenta valutazione delle 
iniziative più meritevoli, tenendo sempre bene a mente l’obiettivo ultimo da raggiungere, dando una 
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logica alle attività da svolgere e una priorità all’utilità sociale delle stesse. In questo senso, parametri 
importanti saranno costituiti dalla continuità e dalla permanenza delle iniziative rispetto alla mera 
spettacolarità ed attività sporadiche e transitorie, ad iniziative elitarie o eccessivamente specifiche o 
che comunque non garantiscono un’efficace ricaduta. Per ottimizzare ancor più il rapporto, 
fondamentale, con i soggetti terzi nella realizzazione e divulgazione delle iniziative stesse, 
l’amministrazione comunale ha recentemente riformulato e ammodernato il nuovo regolamento 
comunale relativo alla concessione di patrocini, contributi e sussidi alle associazioni e simili, al quale le 
realtà che intendono collaborare con l’amministrazione e ottenere aiuti materiali e finanziari, 
dovranno necessariamente uniformarsi. Obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire un’offerta 
culturale il più possibile ampia, capace di abbracciare le più svariate discipline: dalla musica al teatro, 
dalla letteratura alla storia; coinvolgendo l’intero territorio comprese le zone periferiche, svantaggiate 
o emarginate e le relative fasce di utenza.  
Nel corso dell’anno, si intende continuare nel processo di promozione di iniziative mirate alla 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro comune. 
COSA PRESERVARE, PROMUOVERE O ISTITUIRE: 
Concerti legati alla tradizione e valorizzazione degli oggetti simbolo del territorio, quali le chiese 
monumentali e l’organo “Fedri dei Fedeli”; 
Promozione turistica dell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano, anche alla luce degli importanti lavori 
di rifacimento del sagrato, che permetteranno di dare nuovo volto alla zona antistante l’abbazia, 
consentendo uno sviluppo per l’intera area; 
Valorizzazione di tutti gli spazi dell’Abbazia, attraverso l’organizzazione di concerti, convegni, mostre, 
opere liriche e teatrali, feste patronali; 
Eventi legati alla promozione delle arti, delle tradizioni e della valorizzazione dei prodotti tipici locali; 
Sistemazione dei locali che ospitano la biblioteca, implementazione del patrimonio librario a 
disposizione e delle iniziative di carattere letterario; 
Promozione e valorizzazione, con eventuale implementazione, del Museo della Civiltà Contadina; 
Iniziative culturali legate al tema delle pari opportunità; 
Rassegne teatrali e cinematografiche; 
Concorsi letterari, fotografici e cinematografici relativi al territorio.  
 
05.01 Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico  
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
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Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
La pratica sportiva e le iniziative ad essa correlate rappresentano, ad oggi, una delle attrattive più 
importanti, capaci di richiamare sul territorio comunale un gran flusso di turisti e non solo, tanto da 
considerare lo sport  come vero e proprio volano per il turismo. La pratica sportiva è correlabile, per 
sua stessa natura, a molteplici ambiti di intervento che vanno da quello sociale a quello sanitario, da 
quello educativo a quello ambientale e di valorizzazione del territorio. L’operato dell’amministrazione 
in ambito sportivo è volto ad abbracciare tutti gli ambiti di intervento, riconoscendo la grande 
importanza culturale che lo sport riveste all’interno di una comunità. Nel corso di questi anni, le 
politiche amministrative sono state indirizzate su tre fronti: 
- Il potenziamento degli eventi sportivi consolidati sul territorio 
- L’implementazione delle manifestazioni di carattere sportivo, attraverso nuove iniziative 
- La cura degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove strutture o reti escursionistiche sul 
territorio 
Eventi ormai consolidati, capaci di garantire un’attrattiva importante per l’intero territorio, si sono 
alternati a nuove iniziative istituite con l’obiettivo di promuovere nuove realtà. Ad eventi sportivi 
come il Mundialito Open di Ciclismo che, ogni anno e da oltre trenta edizioni, convoglia all’interno del 
territorio comunale appassionati provenienti da tutta Italia e non solo, sono state affiancate 
passeggiate a cavallo e gare ciclistiche in mountain bike sui nuovi suggestivi tracciati sterrati della 
Ciclovia degli Acquaviva. Ai più classici tornei di calcio e di bocce per anziani, sono state affiancate 
iniziative sportive per il coinvolgimento di ragazzi con disabilità. 
In questa direzione vanno la ristrutturazione del Polivante di Pagliare, finalmente tornato a nuova vita 
grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, dopo essere stato lasciato all’abbandono. 
L’impianto, che si presta alla pratica di diverse attività sportive quali: mini-basket, calcetto, volley, 
tennis, pattinaggio a rotelle, riveste grande rilevanza non solo dal punto di vista strettamente sportivo, 
ma anche come vero e proprio fulcro riconosciuto della vita associativa della comunità.  
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La realizzazione della Ciclovia degli Acquaviva: la prima rete escursionistica, interamente segnalata e 
dotata di punti di ristoro della provincia di Teramo. 40 km di strade bianche e sterrate percorribili a 
piedi, in bici, a cavallo.  
La realizzazione della nuova palestra di Pagliare, utilizzabile sia dall’istituzione scolastica che dalle 
associazioni sportive.  
Il recupero dei parchi-giochi per bambini esistenti sul territorio comunale con l’installazione di nuovi 
giochi. 
Anche per quanto riguarda la regolamentazione dell’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà 
comunale, è stata cura dell’amministrazione ammodernare il regolamento per meglio disciplinare la 
materia, aggiornandolo alle più recenti norme vigenti.  
Per quanto concerne le strutture sportive più complesse, ovvero lo stadio comunale di Piano Cesare e 
la nuova palestra di Pagliare, è intenzione dell’amministrazione effettuare tutte le necessarie 
valutazioni economico-finanziarie e, successivamente, mettere in campo tutte le iniziative necessarie 
per esternalizzare la gestione dei due impianti, con l’obiettivo di garantire una migliore tenuta delle 
due strutture sportive.  
COSA PRESERVARE, PROMUOVERE O ISTITUIRE 
Mundialito Open di Ciclismo  
Iniziative per la promozione del nuovo campo polivalente di Pagliare 
Inaugurazione nuova palestra di Pagliare 
Tornei di calcio giovanili 
Eventi sportivi per ragazzi in età scolare 
Memorial e Giornata dell’Amicizia 
Iniziative di carattere socio-sportivo per la promozione di attività para-sportive per ragazzi con 
disabilità 
Gare podistiche  
Camminate e biciclettate ecologiche 
Torneo delle contrade  
Torneo di bocce 
Eventi sportivi (a piedi, in bici, a cavallo) per la valorizzazione dei nuovi percorsi della Ciclovia degli 
Acquaviva  
Campo scuola della Protezione Civile per i ragazzi 
Sistemazione e messa in sicurezza del polivalente di Morro D’Oro 
 
 
06.01 Programma Sport e tempo libero  
 
Risorse umane 
Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
 
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
 
 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 86.241,10 85.962,00 85.186,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 86.241,10 85.962,00 85.186,00 

II Spesa in conto capitale 10.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 96.241,10 85.962,00 85.186,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
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ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
Sono previsti alcuni interventi di sistemazione del campo sportivo comunale : 
 
Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
2019 E Cap.522/0 

Alienazione 
Immobili 
Comunali  

S. cap. 
2796/0 

Interventi di 
adeguamento 
campo sportivo 
comunale   

€ 10.000,00  

 

E qualora l’andamento della gestione dell’ente dovesse consentire applicazione di avanzo 
l’Amministrazione intende realizzare alcuni interventi a completamento della palestra sita in Pagliare 
per pavimentazione, installazione tribune ed  attrezzature sportive, e lavori di riparazione campo 
sportivo capoluogo  costo stimato :  
 
Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
 Applicazione 

Avanzo 
vincolato 

 Completamento 
Palestra Pagliare   

€ 80.000,00  

 Applicazione 
Avanzo 
vincolato 

 Lavori di 
riparazione 
presso campo 
polivante 
capoluogo e 
campo sportivo  

€ 20.000,00  

 
 
 

 
MISSIONE 07 - Turismo 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 – Turismo 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
 
La promozione turistica del territorio passa per la valorizzazione delle sue bellezze storico-artistiche, 
attraverso l’implementazione di eventi e manifestazioni mirate, atte a promuovere e a far conoscere le 
ricchezze storico-architettoniche e paesaggistiche di Morro D’Oro, nonché le nuove forme artistiche 
sviluppatesi all’interno del territorio comunale, con il fine ultimo di attrarre nuovi flussi di 
popolazione, visitatori, turisti e investitori.   
Importante a tal fine risulterà l’implementazione del nuovo portale turistico istituzionale del Comune 
con informazioni più dettagliate e contenuti interattivi, nonché la creazione di un brand (marchio) 
culturale in termini economici.  
Obiettivo dell’amministrazione comunale sarà contribuire a creare una rete tra istituzioni, residenti, 
commercianti, attività ricettive e turisti, al fine di garantire un maggiore sviluppo in termini economici. 
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Fondamentale è in tal senso la costante promozione delle attività culturali e la valorizzazione dei beni 
storico-architettonici: Museo delle arti e tradizioni contadine, Abbazia S. Maria di Propezzano, Chiesa 
monumentale S.S. Salvatore e Nicola, Convento di Sant’Antonio, Borgo medievale. Così come le 
iniziative di promozione culturale per il cittadino: corsi, salotti letterari, incontri culturali itineranti, 
rassegne etc… 
 
07.01 Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo  
 
 
Risorse umane : Personale Area amministrativa : Responsabile di area segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore  
Risorse Strumentali 
Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari. 
Eventi programmati: Mosto d’oro e Visite turistiche guidate su tutto il territorio di Morro D’oro ; 
Spesa preventivata oper Mosto D’oro € 4.500,00 
Spesa Preventivata per visite guidate € 1.000,00 
Contributo pro loco €1.250,00 
Totale 6.750,00 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 6.750,00 6.250,00 6.250,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 6.750,00 6.250,00 6.250,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 6.750,00 6.250,00 6.250,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
PIANIFICAZIONE 
La previsione insediativa contenuta nell’ultima Variante Generale al Piano Regolatore (risalente al 
periodo pre-crisi, approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale nel 2006) era calibrata sul trend 
di crescita del settore edilizio  dell’epoca, (soprattutto residenziale e commerciale), e quindi 
sicuramente molto più ampia di quanto poi le necessità e le possibilità sul territorio, abbiano reso 
attuabile . 
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Infatti, l’intervenuto periodo di congiuntura economica, che ormai dal 2008 interessa anche la nostra 
realtà, non ha consentito l’attivazione immediata di diversi comparti che sono rimasti  fermi o sono 
stati attivati con annidi di ritardo. 
Significativi sono però alcuni segnali che si registrano proprio in questo ultimo anno ovvero 
l’ultimazione di alcuni comparti, con soddisfacente percentuale di occupazione reale dei locali 
commerciali e residenziali e la prossima realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in comparti 
non ancora edificati ma attivati e pronti per gli interventi realizzativi. 
E’ evidente comunque  la necessitò di procedere ad un adeguamento della pianificazione urbanistica 
poiché: 
1 Nel corso degli anni sono emerse situazioni di natura ambientale e geologica che hanno 
rivelato delle incongruenze del Piano vigente col modificato assetto geomorfologico del territorio. (In 
particolare ci si riferisce a zone interessate dal Piano di Dissesto Idrogeologico che ha reso inedificabili 
diverse aree che invece secondo il PRG potevano essere edificate). 
 
1 Sono pervenute presso l’ente in questi anni numerose richieste di correzione o precisazioni da 
effettuare sul piano, da parte di cittadini che hanno evidenziato delle oggettive anomalie di natura 
trascrittiva o sviste di stesura, comprensibilmente fisiologiche, vista l’ampiezza e la complessità della 
pianificazione generale.  
 
2 le norme tecniche ed il regolamento edilizio comunale, in corso di recepimento dell’Intesa 
Stato-Regioni necessitano di opportuni adeguamenti normativi o di altra natura. 
 
A tale scopo l’Amministrazione, tenendo anche  conto delle nuove implicazioni e dei nuovi vincoli 
dettati da Pianificazioni Regionali e Provinciali sempre più calzanti e severi in materia di rispetto del 
suolo e di risparmio e/o recupero di terreno agricolo, considerando che è operante sul territorio il 
Piano di Settore Agricolo finalizzato a possibilità operative e di rilancio del settore, anche con attività 
collaterali a quella Agricola (quali ad esempio la ricettività Agrituristica e quelle di innovazioni 
imprenditoriali collegate al mondo agroalimentare)  si è attivata per predisporre una variante in tal 
senso. Ovviamente il tutto dovrò essere quanto più possibile concertato con gli organi di controllo 
territoriale regionale e provinciale e pertanto necessitano pareri ed indicazioni che sono già stati 
richiesti e sono al vaglio dei suddetti enti. 
Per situazioni invece contingenti alla regolarizzazione di legittime richieste in funzione di possibilità 
derivanti da strumenti già esistenti (SUAP, PSA ecc) si procederà, come ormai prassi consolidata, con 
specifiche varianti da implementare sul piano urbanistico.   
E’ opportuno comunque evidenziare che, come in tutti i settori amministrativi, per i piccoli comuni si 
profila sempre più un futuro di pianificazione territoriale ed urbanistica aggregata, che prenda in 
considerazione esigenze, caratteristiche e finalità riferite a contesti geografici d’area vasta e non più di 
un singolo comune. A tal proposito la Provincia di Teramo, sta redigendo il nuovo Piano Territoriale 
Provinciale, che prevede 6 sub ambiti territoriali su tutta la Provincia. Il comune di Morro d’Oro è 
ricompreso nel “Sub-ambito Vomano” insieme ai comuni di Basciano, Penna S’Andrea, Cermignano, 
Cellino Attanasio, Canzano, Castellalto, Notaresco, Roseto degli Abruzzi. Allo stato è in via di adozione 
il documento con gli “Indirizzi strategici per la pianificazione territoriale in materia di sostenibilità 
ambientale ed il contenimento del consumo del suolo”. Tale documento sarà in futuro alla base di ogni 
strumento di pianificazione urbanistica sia locale che d’ambito. 
 
EDILIZIA 
Resta allo stato attuale invariato il trend di rallentamento dell’attività edificatoria privata, sempre a 
causa della crisi economica ancora molto sentita.  
Questo è un dato generalizzato  e non certo specifico del nostro comune che ne condivide i riflessi 
negativi, sia  sotto l’aspetto di un atteso sviluppo urbanistico sia per quanto concerne le programmate 
entrate dovute per oneri di urbanizzazione. 
 
L’ente ribadisce l’impegno del settore urbanistico-edilizia privata, per quanto di propria competenza: 
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-  nell’erogazione tempestiva ed efficiente dei servizi al cittadino in materia di edilizia in genere 
e, in particolare, nei procedimenti relativi al rilascio dei permessi di costruire e di tutte le 
autorizzazioni di competenza comunale  
- nella individuazione degli abusi edilizi  
- nell’accertamento tributario connesso agli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio 
- nella collaborazione verso l’esterno volta ad ottimizzare e contenere per quanto possibile, i 
tempi “burocratici”, nel rispetto delle norme vigenti; necessità, questa,  sempre più impellente da parte 
di privati ed imprese. 
Nell’ottica di quanto sopra rappresentato, a partire dal 2 Maggio 2017, questa amministrazione ha 
dato impulso alla attivazione della trasmissione telematica di tutte le istanze edilizie allo Sportello 
Unico per l’edilizia, uniformando procedure e semplificando le attività di predisposizione e 
trasmissione di tali istanze; 
 
 
08.01 Programma Urbanistica ed assetto del territorio  
 
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 Istruttore direttivo Tecnico  ed un Istruttore Tecnico 
Cat. C/1 
 
Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 3.333,00 3.733,00 3.733,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 3.333,00 3.733,00 3.733,00 

II Spesa in conto capitale 66.321,65 810.000,00 1.642.914,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 69.654,65 813.733,00 1.646.647,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI  
100.000,00 €  - periodo 2019-2021 PREVISTI NELLA MISSIONE 08 
 
 
Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
   2° anno 3° anno 
INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO SU 
VIA PIO LA TORRE 
cap.2844/3 

400.000,00  400.000,00  
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RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO ALLE 
NORME VIGENTI DELLA 
SEDE MUNICIPALE: 1° 
INTERVENTO 
Cap.2902/1 

400.000,00  400.000,00  

INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU 
FOSSO COLLE DI MEZZO 
cap. 2844/4  
 

750.000,00   750.000,00 

INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU 
FOSSE SETTE FONTI  
cap.2844/5  
 

250.000,00   250.000,00 

RISTRUTTURAZIONE 
AMPLIAMENTO ED 
ADEGUAMENTO ALLE 
NORME VIGENTI DELLA 
SEDE MUNICIPALE: 2° 
INTERVENTO 
cap.2902/2  
 

632.914,00   632.914,00 

Totale    800.000,00 1.632.914,00 

 
 E’ stata avviato nel 2018  il lavoro inerente la Valorizzazione del sagrato di S.Maria di Propezzano  
In base a nuovo cronoprogramma di spesa si provvederà nel corso del 2019 ad inserire in bilancio con 
apposita variazione la quota di competenza  
Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
Valorizzazione a fini 
culturali sagrato abbazia 
di S.Maria di  Propezzano  
S. cap.2788/0-  
E. cap. 568/3 
 

350.000,00  1° anno  
2018 Spesa€ 46.046,05 
Entrata        € 17.500,00 

2° anno 
2019* 

3° anno 

 
*€ 303.903,95 Spesa 
€ 332.500,00 Entrata  
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 
100.000,00 €  - periodo 2019-2021 PREVISTI NELLA  MISSIONE 08 
 
 
ANNO Entrata Spesa Descrizione  Importo  Fonte finanz. 
2019 Alienazione 

Immobili 
comunali  

2903/10 Riqualificazione 
parchi e giardini  

€ 25.000,00  

 
 
Con delibera di G.C. n. 8 del 29.01.2019 l’amministrazione ha deliberato l’utilizzo di avanzo 2018 
destinato ai seguenti interventi: 
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E qualora l’andamento della gestione dell’ente dovesse consentire applicazione di avanzo 
l’Amministrazione intende realizzare alcuni interventi a completamento lavori di realizzazione 
parcheggi e sistemazione aree del centro storico costo stimato :  
 
 
ANNO Entrata Spesa Descrizione  Importo  Fonte finanz. 
 Applicazione 

di Avanzo 
vincolato 
2018 

2890/0 
2891/0 

Completamento 
lavori di 
realizzazione 
parcheggi e 
sistemazione 
aree del centro 
storico  

€ 22.518,33  

 
08.02 Programma  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico –
popolare  
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 Istruttore direttivo Tecnico  ed un Istruttore Tecnico 
Cat. C/1 
 
Risorse Strumentali 
Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ANNO Entrata Spesa Descrizione  Importo  Fonte finanz. 
2019 Applicazione 

di Avanzo 
vincolato 
2018 

2836/12- -   Rifacimento 
asfalti di alcune 
strade e piazze 
 

€ 10.311,42  
 

2019 Applicazione 
di Avanzo 
vincolato 
2018 

2837/13- -   Rifacimento 
asfalti di alcune 
strade e piazze 
 

€ 21.010,23  



67 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
Quali iniziative volte al miglioramento dell’Ambiente, riguardo all'annualità 2019, sono programmate 
le seguenti iniziative: 
- elaborazione contratto di rendimento energetico con affidamento ad Energy Saving Company dei 
relativi lavori per il raggiungimento degli obiettivi del SEAP attualmente in vigore, con il 
coinvolgimento della parte privata (abitazioni e soprattutto condomini) tramite preventiva 
manifestazione d'interesse (la suddetta parte privata incide infatti per circa i 3/4 sui consumi 
energetici come risulta dall'Inventario delle Emissioni allegato al suddetto SEAP). 
- L’amministrazione comunale intende rinnovare il parco macchine dedicato alle manutenzioni 
delle strade. A tal proposito, è in corso una devoluzione di mutui per l’acquisto di un mezzo (ruspa) 
attrezzato per lo scopo. 
Al fine di migliorare il decoro alcuni servizi vista la carenza ormai cronica di personale, è intenzione 
dell’Amministrazione  esternalizzare alcuni servizi quali la Manutenzione di parte del verde e degli 
spazi pubblici all’interno dei centri edificati . 
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2019-2021, compatibilmente con le 
esigue risorse economiche a disposizione, interventi volti al recupero e alla conservazione del 
patrimonio storico-urbanistico-culturale, nell'ambito di un sistema infrastrutturale adeguato allo 
sviluppo locale, promuovendo attività produttive e ricettività turistica. L'Amministrazione Comunale 
intende inoltre portare avanti piccoli interventi volti a migliorare la vivibilità del territorio da parte dei 
cittadini, con una particolare attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile e del risparmio 
energetico. 
Distinguiamo le opere pubbliche, come di norma, fra quelle di importo superiore a 100.000 Euro,  e 
quelle di importo inferiore a tale cifra. 
 
 
 
Le opere di importo superiore a 100.000,00  Euro previste nel 2020 e 2021  sono  le seguenti: 
 
INTERVENTI CON FONDI SPECIFICI REGIONALI  PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  - Come 
concordato con Giunta Regionale -inoltrate relazioni e schede progettuali di studio  preliminare. -  in 
fase di valutazione da parte della Regione Abruzzo.     
 
Descrizione investimento Importo opera Anno di avvio opera 
   2° anno 3° anno 
INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU 
FOSSO FONTE DOTI 
cap.2844/1 
 

  450.000,00  

2° INTERVENTO DI 
CONSOLIDAMENTO E 
RISANAMENTO 
IDROGEOLOGICO NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

2.650,000   2.650,000 
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IN LOC. CASE DI 
BONAVENTURA 
cap.2844/2 
 

 
 
 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 
100.000,00 €  - periodo 2019-2021 inseriti nella Missione 09 
 
ANNO Entrata Spesa Descrizione  Importo  Fonte finanz. 
2019 578/0 2848/0 Messa in 

sicurezza strade 
e patrimonio 
comunale 
sistemazione 
acque bianche 

€ 50.000,00 Contributo 
Stato c.107-
112 
L.145/2018 

  
 
09.01 Programma difesa del suolo  
 
 
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico  ; n. 1 Istruttore  Tecnico  
p.t.  
 
Risorse Strumentali 
Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 50.000,00 450.000,00 2.650.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 50.000,00 450.000,00 2.650.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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E qualora l’andamento della gestione dell’ente dovesse consentire applicazione di avanzo 
l’Amministrazione intende realizzare alcuni interventi per Sistemazione idraulica canale 
convogliamento condotta di acque bianche provenienti dal capoluogo e  convogliamento di acque 
meteoriche su strade comunali Via Livatino costo stimato :  
 
 

 
 
 
 
09.02 Programma Tutela , valorizzazione e recupero ambientale  
 
Risorse umane Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico ; n. 1 
Istruttore Tecnico  p.t.  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

ANNO Entrata Spesa Descrizione  Importo  Fonte finanz. 
 Applicazione 

Avanzo  
 Sistemazione 

idraulica canale 
convogliamento 
condotta di 
acque bianche 
provenienti dal 
capoluogo . 

€ 25.000,00  

 Applicazione 
Avanzo 

 Adeguamenti per 
il 
convogliamento 
di acque 
meteoriche su 
strade comunali 
Via Livatino  

€ 20.000,00  
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09.03 Programma Rifiuti  
 
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 1 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico p.t. ; n. 1 Istruttore 
direttivo amministrativo p.t.  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 379.000,00 379.000,00 379.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 379.000,00 379.000,00 379.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 379.000,00 379.000,00 379.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
09.04 Programma Servizio Idrico Integrato  
 
Risorse umane Personale Area Finanziaria  
 
Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 12.058,00 11.464,00 10.888,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 12.058,00 11.464,00 10.888,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 12.058,00 11.464,00 10.888,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 
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Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
Inoltre l’amministrazione intende realizzare alcuni interventi per convogliamento acque piovane Zona 
Ponte Murato –Via Pio la Torre da finanziarsi con Devoluzioni di Mutui con la Cassa DD. PP. 
Con determina n. 129/441 del 17.12.2013 erano stati indicati i seguenti Mutui : 
Posizione n.4007515 , per l'importo residuo  di € 5.683,84  
Posizione n. 4040845 , per l'importo residuo  di € 7.961,96 
Posizione n. 4182793 , per l'importo residuo  di € 23.720,02 
Posizione n. 4302807 , per l'importo residuo di € 13.700,44 
Posizione n. 4362592, per l'importo   residuo di  €19.987,88 
Posizione n. 4415736/0,per l'importo residuo di € 5.854,49 
Posizione n. 4415736/05 , per l'importo residuo di € 4.378,93  
E con erogazione  a  saldo  dalla Cassa DD. PP.: per le seguenti posizioni  
 
Posizione n. 4182915 , per l'importo residuo di € 3.844,13 
Posizione n .4247415 , per l'importo residuo di € 3.972,85 
 
Progetto definitivo approvato con atto di Giunta Comunale n. 63 in data 11.06.2013 e denominata 
“Sistemazione Idraulica in c.da  Ponte Murato- Condotta Acque Bianche”- Codice CUPJ 
14E13000130005; 
 
 a seguito del Riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31.12.2014  non essendoci 
obbligazioni giuridicamente perfezionate tale importo è stato ricondotto nell’avanzo vincolato. 
 
 
 € 15.093,61 

€ 37.365,82 
€ 15.496,35 
€ 3.844,13 
€ 3.972,85 
€ 1.102,18 
€ 3.028,69 
€ 1.040,65 
€ 3.299,92 
€ 1.488,00 
€   926,57 

2751/3 
2751/1 
2752/0 
2835/0 
2836/4 
2903/0-2012 
2903/0-2006 
2903/0-2007 
2903/0-2011 
2903/0-2011  
2903/0-2012 
 

Convogliamento 
Acque Piovane 
Zona Ponte 
Murato Via Pio 
La Torre 

€ 86.000,00  

 
 
09.05 Programma Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione   
 
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 1 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico p.t. ; n. 1 Istruttore 
direttivo amministrativo p.t.  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
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IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 103,00 103,00 103,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 103,00 103,00 103,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 103,00 103,00 103,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
09.06 Programma tutela e valorizzazione delle risorse idriche  
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 50,00 50,00 50,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 50,00 50,00 50,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 50,00 50,00 50,00 

 

 
 
 
 
-MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Finalità da conseguire  e Motivazione delle scelte 
L’amministrazione intende assicurare la Manutenzione delle strade comunali esistenti 
 
10.05 Programma Viabilità ed infrastrutture stradali  
 
Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico ; n. 1 Istruttore Tecnico p.t. 
n. 1 esecutore operaio; n. 1 autista ruspista n. 1 LSU   
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 
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TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 227.861,50 185.681,50 183.924,50 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 227.861,50 185.681,50 183.924,50 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 227.861,50 185.681,50 183.924,50 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile 
 
Il Servizio di Protezione Civile è stato affidato in convenzione al Corpo Volontari Di Protezione Civile   
“GRAN SASSO D' ITALIA MORRO D'ORO” secondo la relativa convenzione. 
Tuttavia il nostro Comune possiede di un Piano di Protezione civile in linea con le disposizioni 
Regionali e Nazionali in materia, individuando azioni, luoghi, risorse e quant’altro necessario ad 
affrontare eventuali situazioni di emergenza.  
 
Importantissima dovrà essere la collaborazione con l’associazione locale di Protezione Civile, per 
diverse azioni sul territorio quali, ad esempio: 
• la prevenzione e la gestione in emergenza degli eventi calamitosi; 
• l’acquisizione di un sistema di allertamento immediato della popolazione tramite APP 
specializzate e/o altri sistemi di notifica; 
• l’espletamento di servizi di supporto all’Amministrazione come il controllo del territorio, la 
viabilità e gli sgomberi eccezionali in occasioni di eventi straordinari; 
• i monitoraggi ambientali e i relativi studi di massima per altri progetti territoriali. 
• la “catalogazione” in collaborazione con l’amministrazione , delle ditte operanti sul territorio 
ed in particolare dei mezzi ed attrezzature potenzialmente a disposizione delle autorità in caso di 
evento calamitoso. 
A livello di proposte progettuali, l’Amministrazione Comunale pone in particolare evidenza le seguenti 
situazioni, sottoponendole all’attenzione delle autorità competenti al fine di scongiurare eventi 
disastrosi: 
- Analisi e progettazione preliminare per la realizzazione di opere di contenimento contro 
fenomeni da rischi idrogeologici franosi in contrada Case di Bonaventura; 
-         Analisi e progettazione preliminare per la realizzazione di opere di contenimento contro 
fenomeni da rischi idrogeologici franosi sulle zone calanchifere del centro storico; 
- Analisi e studio sulla idraulicità dei bacini imbriferi dei  principali fossi e/o canali che 
attraversano la frazione Pagliare ed altre località di pianura, al fine della progettazione e realizzazione 
di opere idrauliche atte alla mitigazione del rischio idraulico correlato alle esondazioni; 
- Verifica strutturale per la sicurezza antisismica degli edifici pubblici comunali con particolare 
attenzione agli edifici scolastici. 
Si completerà l’azione di verifica, della vulnerabilità sismica  degli edifici pubblici di proprietà 
comunale. Quale manutenzione ordinaria e preventiva ad eventi eccezionali di esondazioni e/o 
allagamenti (che rappresentano la casistica più ricorrente sul territorio), l’Amministrazione eseguirà  
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una costante azione di controllo e pulizia dei fossi delle cunette laterali di scolo ecc. , sollecitando in tal 
senso anche i proprietari frontisti di fossi e  canali.  
 
11.01 Programma Sistema di protezione civile  
 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte:  
 
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze in caso di 
calamità naturali  
 
Risorse umane tutto il personale dell’ente con attivazione di COC 
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
 
 
11.02 Programma Interventi a seguito di calamità naturali  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

II Spesa in conto capitale 49.200,00 49.200,00 49.200,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 54.200,00 54.200,00 54.200,00 

 
 
 

Con delibera di G.C. n. 8 in data 29.01.2019 l’Amministrazione ha deliberato l’utilizzo di Avanzo 
destinato 2018 da applicare al Bilancio 2019 per interventi vari nel Centro Storico  ripristino danni a 
seguito degli eventi meteorologici del 2017  
 

2019  2746/0 Interventi vari 
nel centro storico  

€ 22.330,01  

 
 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
La Regione Abruzzo ha definito un nuovo assetto istituzionale ed organizzativo regionale dei servizi 
sociali e socio sanitari, introducendo, con deliberazione di Consiglio Regionale del 09.08.2016 n. 70/4, 
gli “Ambiti Distrettuali” sociali (23) che sostituiscono i precedenti (35) ambiti territoriali sociali. 
 
Per effetto della nuova zonizzazione, il Comune di Morro d’Oro è ricompreso nell’ambito Distrettuale 
n. 22 – “Tordino Vomano”, unitamente ai comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, 
Notaresco e Roseto degli Abruzzi. 
 
Con verbale n. 5 del 01.12.2016, la Conferenza dei Sindaci del suddetto Ambito Distrettuale sociale n. 
22 all’unanimità ha deciso di individuare l’ECAD (Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale) Tordino – 
Vomano nella costituenda Unione dei Comuni “Terre del Sole”, procedendo all’approvazione dello 
statuto e dell’atto costitutivo. 
 
Il Consiglio Comunale di Morro d’Oro, con deliberazione n. 38 del 19.12.2016, ha quindi ritualmente 
recepito la proposta della Conferenza dei Sindaci e provveduto ad approvare lo statuto e la 
convenzione della costituenda Unione dei Comuni denominata “Terre del Sole”. 
 
Con successivo atto del 24.08.2017, i Comuni di Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Morro 
d’Oro hanno costituito l’Unione dei Comuni denominata “Terre del Sole”. 
 
Il Comune di Morro d’Oro, con deliberazione n. 26 del 12.09.2017, ha quindi disposto il conferimento 
alla summenzionata Unione delle funzioni fondamentali di progettazione e gestione dei Servizi Sociali 
d’Ambito; è stato inoltre approvato, nella medesima sede consigliare, lo schema della relativa 
convenzione. 
 
In un momento come questo, dove i bisogni delle persone sono in continua crescita mentre le risorse a 
disposizione sono sempre meno, particolare attenzione deve essere rivolta ai Servizi Sociali. 
Le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani possiedono sempre meno risorse per poter vivere 
serenamente la quotidianità. 
Per questo l’impegno prioritario che l’Amministrazione porterà avanti sarà quello di cercare di 
garantire, all’interno della nuova pianificazione sociale nell’Ambito Distrettuale, quelli che sono i 
servizi essenziali, i cosiddetti LIVEAS nella nuova prospettiva dell’integrazione socio-sanitaria: 
 
- segretario sociale anziani; 
- servizio sociale professionale; 
- servizio di affido minori; 
- infanzia ed adolescenza; 
- assistenza anziani; 
- assistenza alunni con disabilità a scuola; 
- assistenza domiciliare disabili; 
- assistenza domiciliare minori; 
- assistenza in famiglia; 
- integrazione ed inclusione sociale e lotta alla povertà; 
- centri aggregativi infanzia ed adolescenza; 
- centro diurno disabili; 
- trasporto individui con disabilità presso centro diurno; 
- colonia marina disabili. 
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Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire sono i seguenti: 
 
1) rendere la cittadinanza maggiormente consapevole della possibilità di accedere ai servizi del 
nuovo Piano Sociale, al fine quindi di migliorarne la fruibilità; 
2) partecipare agli incontri programmati nell’Ambito sociale allo scopo di assicurare la continuità 
dei servizi del nuovo Piano Sociale ed ampliare e razionalizzare, ove possibile, l’offerta delle 
prestazioni sociali essenziali; 
3) esaminare le criticità ed i punti di forza presenti del territorio, studiando ed apprestando le 
possibili soluzioni idonee a migliorare gli standard organizzativi ed assistenziali, facendo ricorso, ove 
possibile, ai contributi erogati a livello regionale e comunitario. 
 
Infine, l’Amministrazione ritiene necessario portare avanti i seguenti servizi, giacché di importanza 
strategica per il benessere sociale della cittadinanza: 
 
- Colonia estiva marina per ragazzi: 
Oltre alla classica articolazione del servizio, è intendimento dell’Amministrazione valutare la 
possibilità di ampliare l’orario inserendo il pranzo laddove più funzionale alle esigenze delle famiglie; 
 
- Colonia estiva montana per ragazzi: 
E’ volontà dell’Amministrazione proseguire nel percorso volto ad assicurare ai più giovani 
l’opportunità di vivere un’esperienza educativa e sociale a contatto con la natura montana;  
 
- Soggiorno estivo termale anziani;  
Il soggiorno estivo termale costituisce da anni un momento di incontro e svago fra gli anziani, che 
l’Amministrazione desidera fortemente preservare ed assicurare nel tempo, coinvolgendo gli utenti 
anche nelle scelte relative al periodo ed alla località ai fine di rendere più confortevole possibile il 
soggiorno; 
 

- Asilo nido  
Essendo stata fatta la scelta di privatizzare il servizio, con contenimento dei costi per le famiglie 
rispetto alla gestione diretta ed  estensione della fascia di utenza da mesi 3 a mesi 36, l'obiettivo 
dell'amministrazione sarà quello di sostenere le famiglie attraverso contribuzione sulla retta 
parametrata alla fasce ISEE del nucleo familiare. 
Peraltro il privato che ha in affitto la struttura è obbligato entro l'anno ad assicurare l'accreditamento 
della stessa , cosa che consentirà all'amministrazione di intercettare finanziamenti regionali a 
beneficio delle famiglie ( voucher di frequenza). 
Saranno inoltre ulteriormente ottimizzati spazi ed arredi della struttura grazie al finanziamento 
regionale avuto nel corso dell'anno 2016: l'amministrazione ha infatti riscontrato l'avviso pubblico 
della Regione“ Interventi a favore dei servizi educativi per la prima infanzia” presentando un progetto 
di miglioramento del valore di 50,000,00 euro cofinanziato dalla regione al 80%.  
 
- Ludoteca / Centro Educativo Pomeridiano 
Sarà obiettivo dell’Amministrazione quello di ricercare le possibili soluzioni idonee all’attivazione di 
un servizio di ludoteca / centro educativo pomeridiano dove bambini e ragazzi possano svolgere 
attività educative, culturali e ricreative sotto la guida o sorveglianza di personale competente. La via 
principale sarà quella di potenziare il servizio all'interno del Nuovo Piano Sociale di zona, e al 
contempo si studieranno forme di partenariato pubblico/privato. 
 
- Albo comunale dei Volontari 
L’Amministrazione intende istituire un Albo comunale dei cittadini Volontari che vogliano collaborare 
con il Comune o con le Associazioni operanti nel territorio comunale al fine di rafforzare il rapporto di 
reciprocità tra cittadini e contesto sociale. 
  
- Centro aggregativo per anziani 
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Sul territorio comunale manca un luogo dove gli anziani possano incontrarsi, socializzare e svolgere 
attività di vario tipo. Pertanto, l’Amministrazione comunale ha attivato un Centro Sociale per anziani, 
prendendo in locazione locali siti nella frazione Pagliare e programmando le attività propedeutiche 
all’apertura (regolamento, arredi, impianti, utenze ecc.). 
 
- Progetto “il Nonno Vigile” 
L’Amministrazione intende dare continuità e valorizzare questo servizio ormai attivo da anni sul 
territorio. 
 

- Servizio Civile 
E’ volontà dell’Amministrazione associarsi per conseguire l’ iscrizione presso l’Albo Unico degli Enti di 
Servizio Civile Universale, al fine di poter presentare programmi di intervento di servizio civile 
universale nei vari settori (assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione 
urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; ecc…). 
 
- Riorganizzazione “Servizi cimiteriali” 
 
Allo scopo di efficientare il servizio, data la carenza di personale,  è volontà dell’amministrazione 
affidare all’esterno in concessione il servizio mettendo in campo  soluzioni alternative alla gestione 
diretta. 
 
12.01 Programma Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido  
 
 
Risorse umane : Responsabile segretario comunale  
Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo amministrativo p.t. , n. 1 LSU n. 1 Assistente 
sociale  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

 
 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 7.300,00 6.000,00 6.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 7.300,00 6.000,00 6.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 7.300,00 6.000,00 6.000,00 
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12.05 Programma Interventi per le famiglie  
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 168.432,80 168.007,79 167.232,80 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 168.432,80 168.007,79 167.232,80 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 168.432,80 168.007,79 167.232,80 

 
12.06 Programma Interventi per il diritto alla casa  
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
 
 
 
12.09 Programma servizio necroscopico e cimiteriale  
 
Finalità da conseguire e motivazione delle scelte : 
Gestione delle attività inerenti il servizio necroscopico e cimiteriale  
Gestione servizio illuminazione votiva  
 
Risorse umane Personale Area Finanziaria  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 39.600,00 39.519,84 39.519,84 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 39.600,00 39.519,84 39.519,84 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 39.600,00 39.519,84 39.519,84 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2019 2020 2021 

Importo di cui non Importo di cui non Importo di cui non 
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ricorrenti ricorrenti ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 
 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
 
Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 
 
La disoccupazione, fino a qualche tempo fa drammaticamente vissuta in molte realtà del nostro paese 
e quasi inesistente nel nostro comune, negli ultimi anni è diventata anche per la nostra collettività un 
problema molto preoccupante. 
Il lavoro non ha solo “finalità economica e profitto ma interessa la dignità dell'uomo. Chi è 
sottooccupato o disoccupato rischia di diventare una vittima dell'esclusione sociale”. 
Impegno dell’Amministrazione è quello di creare le condizioni per far sviluppare le parti residuali  
dell’aree produttive esistenti sul territorio e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.  
Allo stato Attuale persistono sul Territorio alcune Aziende che garantiscono una sostanziale “tenuta” 
occupazionale, ma occorre guardare al futuro e cercare di promuovere istituzionalmente, soprattutto a 
livelli sovraccomunali, misure di sostegno e sviluppo sia per aziende del settore industriale, ad oggi 
ancora principale motore economico del territorio, sia per aziende innovative di concezione moderna, 
che stanno nascendo sul territorio e che pongono al centro della loro attività, le risorse preziose della 
nostra tradizione e della nostra terra, operando nei settori dell’Agroalimentare (olio e vino in 
particolar modo), della trasformazione dei prodotti della terra, delle energie alternative e della 
ricettività Agroturistica.  
Il particolare momento che stiamo vivendo va affrontato anche con gli strumenti della creatività e della 
solidarietà. Sono quasi finiti i tempi in cui imprenditori, spesso provenienti da altre località e attratti 
dalla possibilità di accedere a contributi statali, venivano a investire e creare occupazione nei nostri 
territori. Per cercare di risolvere il problema, dunque, occorre avere visione concreta, capacità 
organizzativa e l'impegno di ognuno affinché si adoperi e contribuisca a creare le condizioni per una 
rinascita occupazionale nella nostra collettività mettendo in atto quell'orgoglio abruzzese che ci 
distingue. 
 
14.01 Programma Industria PMI e artigianato  
 
Risorse umane Personale Area finanziaria  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 200,00 200,00 200,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 200,00 200,00 200,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 200,00 200,00 200,00 
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14.02 Programma Commercio Reti distributive tutela consumatori  
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 50,00 50,00 50,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 50,00 50,00 50,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 50,00 50,00 50,00 

 
 
 
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 
Finalità da conseguire  e Motivazione delle scelte 
 
Farmacia  
 
Rientra in questo programma la gestione della farmacia comunale . In considerazione della carenza di 
personale, al fine di migliorare un servizio farmaceutico già efficiente e vicino alle esigenze dei malati 
più deboli del territorio, è  intenzione di questa amministrazione esternalizzare la gestione del servizio 
come concessione a terzi. 
A tal proposito si stanno valutando le azioni da mettere in campo  per arrivare in tempi brevi alla 
esternalizzazione del servizio. 
 
 
Risorse umane 
Personale Area Finanziaria e farmacia 
 
Risorse Strumentali 
Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
Risorse Finanziarie 
 
IMPIEGHI 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 238.300,00 231.200,00 231.200,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 238.300,00 231.200,00 231.200,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 238.300,00 231.200,00 231.200,00 

 
 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte  
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Oggi il ventaglio delle soluzioni tecnologiche nel settore è molto ampio e diversificato. Per raggiungere 
gli obiettivi posti dalla Comunità Europea il Comune dovrebbe favorire campagne di sensibilizzazione 
(anche in questo caso attraverso le scuole) nei confronti dei privati cittadini e, in aggiunta, 
intraprendere iniziative tese ad aumentare la sua dotazione di impianti “green” per realizzare un mix 
energetico in grado di ridurre in maniera consistente il proprio fabbisogno energetico da fonti fossili. 
Il progetto della Comunità Europea “20 – 20 – 20”, a cui il nostro Comune ha aderito (20% emissioni di 
CO2 in meno – 20% di riduzione di consumo energetico – 20% di utilizzo da fonti rinnovabili; tutto 
entro il 2020) si sta realizzando, sia perché vi è stata, in questi ultimi anni, una drastica riduzione di 
consumi generali di energia e sia per effetto dell’installazione di impianti di produzione elettrica da 
fonti alternative .  
L’Amministrazione ha inoltre provveduto alla sostituzione quasi totale delle vecchie lampade di 
illuminazione pubblica  a vapori di mercurio con altre di tecnologia più moderna (Vapori di sodio) che 
a parità di illuminamento garantiscono un risparmio del 20-30 %. 
Sempre nell’ambito della P.I. si interverrà sugli impianti per abbattere ulteriormente i consumi 
attraverso una razionalizzazione dei cicli di accensione. 
L’amministrazione ritiene di procedere a un efficientamento complessivo del parco luce comunale 
dopo la valutazione del progetto di finanza proposto da Memowatt  che comprende anche ampliamenti 
in zone attualmente non servite. 
 
 
17.01 Programma Fonti energetiche  
 
Risorse umane 
Personale Area Tecnica  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 21.250,00 85.000,00 85.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 21.250,00 85.000,00 85.000,00 

II Spesa in conto capitale 86.526,48 57.684,32 57.684,32 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 107.776,48 142.684,32 142.684,32 

 

 
2019  2005/0 PROJECT 

FINANCING 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 
CANONE 
DISPONIBILITA'  
E CANONE 
SERVIZIO 

€ 21.250,00  

2020-2021  2005/0  € 85.000,00  
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MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 
 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_20 - Fondi da ripartire 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi 

 

20.01 Programma Fondo di riserva  

 

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 2480/0-1 (PdC  

U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 34.615,00 per gli anni 2019-2021  

Finalità da conseguire 

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare 

dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, 

introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello 

stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 

comporti danni certi all’amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di 

previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne 

in modo più efficace e trasparente l’impiego 

 

Risorse umane Personale Area finanziaria  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 34.615,00 34.615,00 34.615,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 34.615,00 34.615,00 34.615,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 34.615,00 34.615,00 34.615,00 

 

 
 
 
 
20.02 Programma Fondo crediti dubbia esigibilità  
 
Finalità da conseguire 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 

stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente 

esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio 

contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da 

accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 
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l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media 

sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun 

esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo 

nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un 

anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è 

determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di 

competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in 

competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente 

può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo 

nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno 

indietro il quinquennio di riferimento. 

Per il calcolo del FCDE del periodo 2019 2021 è stato applicato il calcolo della media semplice tra i 

rapporti annui. 

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo 

dati extracontabili.  

 
Risorse umane Personale Area finanziaria  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 128.509,91 142.722,95 150.233,97 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 128.509,91 142.722,95 150.233,97 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 128.509,91 142.722,95 150.233,97 

 
 
 
20.03 Programma altri fondi  
 
Finalità da conseguire 
 
Sono stati inseriti accantonamenti per passività potenziali, accantonamento rischi spese legali e fondo 
riserva di cassa. 
 
Risorse umane Personale Area finanziaria  
 
Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  
 
 
Risorse Finanziarie 
 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

I Spesa corrente consolidata 43.500,00 46.254,00 46.254,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
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 Totale spesa corrente 43.500,00 46.254,00 46.254,00 

II Spesa in conto capitale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 44.500,00 47.254,00 47.254,00 
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GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 
L’Ufficio Finanziario allo scopo di aggiornare l’elenco dei beni mobili ed immobili posseduti dall’ente ha incaricato la ditta NUS affinchè procedesse ad  
una ricognizione dei beni mobili ed immobili dell’Ente . 
 
Nello specifico per quanto concerne i beni immobili il Comune di Morro d’oro possiede i seguenti : 
 
BENI IMMOBILI PER L’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI 
 
Il Comune di Morro D’oro  è proprietario di: 

        Natura del 
bene Indirizzo Civico Denominazione del bene 

Foglio Catasto 
(Ordinario) Part. Sub Superficie  Valore di bilancio 

Fabbricato C.DA CASE CAVICCHI SNC STADIO COMUNALE 18 105 1 35.000,00 439.469,30 

Fabbricato VIA CIRCONVALLAZIONE SNC GARAGE/MAGAZZINO EX ENTE ASILO 11 46 14 112,00 13.863,84 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] SCUOLA MATERNA 11 449 2 173,00 54.384,57 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 60 7 61,00 5.131,00 

Fabbricato VIA  CIRCONVALLAZIONE SNC BAGNI PUBBLICI 11 355   40,00 3.085,36 

Fabbricato Via Carriera SNC CAMPO POLIVALENTE  TENNIS-CALCIO 13 441   1.095,00 938.744,83 

Fabbricato VIA ROMA SNC CANTINA ALLOGGIO ERP 11 60 9 58,00 5.804,00 

Fabbricato via maria montessori [2] SCUOLA LEMENTARE E MATERNA PAGLIARE 25 898   18.000,00 711.595,55 

Fabbricato Via Carriera SNC PALESTRA SCUOLA 13 159 3 357,00 170.822,36 

Fabbricato C.DA PIANO CESARE SNC ALLOGGIO EX SCUOLA 10 160 2 106,00 10.870,40 

Fabbricato VIA ROMA SNC FONDACO 11 81 12 51,00 1.764,90 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 7 164,00 122.511,91 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 81 27 90,00 9.422,34 

Fabbricato VIA CIRCONVALLAZIONE SNC LAVATOIO COMUNALE 11 356   50,00 4.218,76 

Fabbricato C.DA CASE CAVICCHI SNC STADIO COMUNALE 18 105 2 110,00 1.727,30 

Fabbricato VIA ROMA SNC SALA POLIFUNZIONALE  VIA ROMA 11 60 10 250,00 209.887,56 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 6 174,00 129.680,28 

Fabbricato VIA SANTA MARIA SNC CANTINA ALLOGGIO ERP 11 81 15 54,00 2.035,33 
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Fabbricato VIA ROMA SNC FONDACO ALLOGGIO ERP 11 81 29 40,00 1.316,56 

Fabbricato C.DA CASE DI PASQUALE SNC FABBRICATO  AD USO GARAGE 10 416   60,00 18.252,44 

Fabbricato Via Circonvallazione [3] MAGAZZINO 11 125 4 154,00 98.452,20 

Fabbricato 
PIAZZA IMPASTATO/ VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA' SNC SALA POLIFUNZIONEL DEL BICENTENARIO 25 347 1 204,00 37.156,86 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [16] MUSEO E BIBLIOTECA 11 125 5 273,00 174.528,59 

Fabbricato Via Carriera SNC SCUOLA ELEMENTARE 13 159 1 516,00 170.822,56 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 81 28 86,00 8.027,49 

Fabbricato VIA SANTA MARIA SNC RUDERE DIROCCATO 11 70 2 90,00 2.092,27 

Fabbricato C.DA PIANO CESARE SNC ALLOGGIO EX SCUOLA 10 160 1 106,00 10.080,66 

Fabbricato VIA G. MARCONI SNC LOCALE  FONDACO 11 83 2 28,00 5.798,10 

Fabbricato VIA CARRIERA SNC SCUOLA MEDIA 13 159 2 571,00 170.822,36 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [2] SEDE MUNICIPALE 11 128 6 30,00 20.262,90 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] 
UFFICIO DI PERTINENZA DELLA SEDE 
MUNICIPALE 11 128 3 210,00 29.718,92 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] SEDE MUNICIPALE 18 128 8 229,00 19.587,47 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [1] SEDE MUNICIPALE 18 128 9 435,00 293.815,01 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [15] MUSEO 11 125 1 123,00 14.703,90 

Fabbricato VIA CARRETTA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 5 111,00 82.727,07 

Fabbricato 
PIAZZA IMPASTATO VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA' SNC SALA POLIFUNZIONALE DEL BICENTENARIO 25 347 2 204,00 26.065,99 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [3] FARMACIA 11 449 3 86,00 27.035,00 

 
 
Inoltre il Comune di Morro D’oro è proprietario di terreni siti sui seguenti fogli catastali: 1-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-
31. 

Con delibera di C.C. n. 8 del 22/03/2018 è stato approvato  il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018 /2020. 

Il nuovo piano delle alienazioni 2019/2021 verrà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione di questo Ente nella prossima di seduta di Consiglio. 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

                                      (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

N. 

D. 

Descrizione del 

bene immobile 

e relativa 

ubicazione 

1. Attuale destinazione Fg. P.lla Sub. 
Rendita 

catastale 

Intervento 

previsto 

Misura di 

valorizzazione1 

1 

Ex SCUOLA S. 

ANTONIO – C.da 

Piano Cesare 

CIVILE ABITAZIONE A/3 10 160 1 
EURO 

218,72 

alienazione 

 

valorizzazione 

€. 25.000,00 

2 

Ex SCUOLA S. 

ANTONIO - C.da 

Piano Cesare 

CIVILE ABITAZIONE A/3 10 160 2 
EURO 

119,30 

alienazione 

 

valorizzazione 

€. 25.000,00 
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VI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   

 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, viene confermata la 
ricognizione effettuata con delibera di C.C. n. 29 del 28/09/2017 e di cui si è preso atto con delibera di 
C.C. n. 28 del 28.12.2018 
 
 
 
 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 
comma 594 Legge 244/2007)  

 
Con delibera di G.C. n. 47 del 31.05.2016, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle spese 
2016/2018 .  Al  piano non sono stati apportati aggiornamenti per cui ancora oggi ancora vigente.  Si 
riportano  di seguito  i contenuti principali:  
 
PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI  MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA 
LEGGE 244/2007.  
 
DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER  
 
Risulta una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni.  
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un 
personal computer con annesse periferiche (tastiera  , mouse, monitor) con relativo sistema operativo 
e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo 
svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software 
applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi.  
Nell'arco del triennio si prevede la dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza non 
consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di 
approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le 
caratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici.  
L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.  
TELEFONIA FISSA  
Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad 
effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane  e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio  .  
Saranno valutate  tecnologie che consentano di effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e 
con gestori diversi.  
La razionalizzazione delle spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni 
bimestre .  
Attualmente  le linee telefoniche  sono con contratto Consip quindi già si hanno dei risparmi. 
 
TELEFONIA MOBILE  
Il servizio non è attivo presso il nostro Comune . 
  
STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI – SCANNER  
Sono presenti n. 2 stampanti multifunzioni collegate in rete e pertanto utilizzabili da tutte le postazioni 
presenti all’interno dell’Ente. Le stampanti collegate in rete prevedono la possibilità di stampa 
fronte/retro,  consentendo ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa e ottenendo 
risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione.  
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La dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che 
comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del 
mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato.  
Sono presenti inoltre stampanti in alcuni Uffici(Ufficio Segreteria, Anagrafe,  Tecnico ) per lo 
svolgimento di funzioni e/o stampe particolari. Sono  presenti altresì due scanner installati  sulle 
fotocopiatrici multifunzioni in noleggio ad uso di tutti gli uffici..  
All’interno del Museo e Biblioteca  Comunale sono presenti n. 1 pc con relativa stampante per lo 
svolgimento dei servizi ivi previsti .  
CALCOLATRICI  
Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte  
per la stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per 
l'acquisto dei rotoli di carta potrebbero essere eliminati con l'utilizzo di excel. 
 
CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE  
Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:  
- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;  
- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);  
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;  
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate 
direttive;  
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.  
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali. 
 
CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA  
Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, vengono già adottate misure organizzative volte ad 
ottimizzare l'uso della carta, quali:  
•l'attivazione di un sistema di cartelle condivise sul server;  
•l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed 
esterna;  
•l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra ivari enti pubblici per lo scambio dei dati;  
•l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione  
stampa 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la  
stampa, quando è possibile, fronte/retro;  
•l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza” per ridurre il consumo di toner;  
•la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.  
Nell’ambito di questo processo di razionalizzazione , in particolare per quanto concerne la  
trasmissione ai vari uffici della posta in arrivo,  l’Ufficio Protocollo è stato dotato di software che hanno 
come finalità la riduzione sistematica di utilizzo della carta e di visualizzazione della posta e di tutti gli 
atti prodotti dagli uffici mediante le scrivanie virtuali installate sul proprio PC.  
 
VEICOLI DI SERVIZIO  
Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:  
 

TIPO TARGA SERVIZIO ASSEGNATARIO ANNO  DI 
IMMATRICOLAZIONE 

CAMION MERCEDES AV334PB AREA TECNICO MANUTENTIVA 1989 

FIAT PANDA** BF130DS AREA TECNICO MANUTENTIVA 1999 

TERNA FOREDIL ACG 250 AREA TECNICO MANUTENTIVA 2001 

RUSPA FIAT ALLIS Non 
targata 
non va su 
strada 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 1999 
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FIAT IVECO AUTOCARRO 
con cestello 

BX823AT AREA TECNICO MANUTENTIVA 2002 

CAMION IVECO FIAT 79 TE246889 AREA TECNICO MANUTENTIVA 1989 

SCUOLABUS FIAT IVECO 
A 70*** 

TE259022 AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1990 

SCUOLABUS FIAT IVECO 
A 45*** 

AD538DN AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1994 

SCUOLABUS FIAT IVECO 
A 45 

AH750EX AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1997 

SCUOLABUS FIAT IVECO 
DAYLI 

DB892SN AREA AMM.VA -SCOLASTICA 2007 

SCUOLABUS FIAT IVECO 
DAYLI 

BH841KY AREA AMM.VA -SCOLASTICA 2000 

AUTOVETTURA FIAT 
PUNTO 

AD763DR AREA AMM.VA – POLIZIA 
MUNICIPALE  (*  Vedi Nota) 

1995 

AUTOVETTURA FIAT 
PUNTO  ** 

AY823LK AREA AMMVA -SERVIZIO 
SOCIALE  E  DI SERVIZIO 

1998 

(*) -l'autovettura targa AD763DR ad uso della Polizia Municipale che era  stata trasferita 
all'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano   unitamente al personale polizia municipale, è 
stata ripresa in carico dal 01.01.2017 e destinata al settore Lavori Pubblici. 
 
** Con delibera di G.C. n. 104 in data 28/12/2017 , preso atto della vetustà dei mezzi si è dato mandato 
al responsabile del servizio di procedere alla rottamazione dei due mezzi. 
 
*** i Due scuolabus sono stati concessi in comodato alla cooperativa Intercoop la quale si è aggiudicata 
il servizio di n. due linee di trasporto scolastico . 
 
In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2019/2021, si provvederà al costante 
monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri 
percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante .  
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la fornitura del carburante, già da diversi anni  avviene 
mediante adesione a convenzione CONSIP, che garantisce  in termini di costi, un risparmio della  spesa 
occorrente .  
 
CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI  
La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve 
essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere 
programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.  
L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove la presenza del volontariato e dell’associazionismo 
locale destinando diverse strutture a servizio della collettività attraverso la concessione in uso ad 
associazioni presenti sul territorio aventi esclusivamente finalità culturali, ricreative o sportive.  
Previa ricognizione e attenta analisi della situazione in essere relativa agli immobili verrà valutata la 
fattibilità per l’attivazione di una razionalizzazione degli spazi al fine di ottenere risparmi delle utenze, 
servizi di pulizia, ecc.. e verranno attiva te azioni tese alla valorizzazione degli immobili (recupero, 
cambi di funzione) e all’aumento della redditività degli stessi.  
In particolare sono  stati realizzati tre impianti fotovoltaici su edifici scolastici e su una linea 
dell'impianto di Pubblica Illuminazione , allo scopo di giungere ad una riduzione dei consumi di 
energia elettrica ed inoltre  l'ente ha aderito alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia 
elettrica su immobili di proprietà e per la Pubblica Illuminazione.  
Nel  triennio 2019/2021  l'Ente si pone come obiettivo il prosieguo di tutte le azioni atte a contenere  
tutte le spese.  
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3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda 
 
 

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 
 
Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 

06 - Ufficio tecnico 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile   

0,00 0,00 0,00 

08 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

09 - Tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

11 - Altri servizi generali 34.369,50 44.790,58 30.369,50 

 
Missione 02 - Giustizia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

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

 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Istruzione prescolastica 1.000,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

174.636,00 1.048.544,00 0,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

 
 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 0,00 0,00 0,00 
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nel settore culturale 

 
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Sport e tempo libero 10.000,00 0,00 0,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 66.321,65 810.000,00 1.642.914,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Difesa del suolo 50.000,00 450.000,00 2.650.000,00 

02 - Valorizzazione e recupero 
ambientale  

0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

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

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Sistema di protezione civile 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 

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

07 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 13 - Tutela della salute 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

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

0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

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

 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione  0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Fonti energetiche 86.526,48 57.684,32 57.684,32 

 
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
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 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 20 - Fondi da ripartire 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2019 2020 2021 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

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

03 - Altri fondi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

 2019 2020 2021 

Totale Titolo 2 437.353,63 2.425.518,90 4.395.467,82 

 
 
 
 
4.0 Considerazioni finali 
 
 

La programmazione esposta nella presente relazione previsionale e programmatica è stata 

sviluppata in osservanza dei piani regionali di sviluppo, dei piani di settore e degli altri atti 

programmatici della Regione,  

Quanto contenuto in questa relazione è da intendersi volontà dell'Amministrazione Comunale 

sviluppata in coerenza con gli atti programmatori fin qui deliberati, con gli impegni e le volontà 

espresse dalle forze politico-amministrative che compongono la maggioranza che governa la città, le 

istanze e le ambizioni dei cittadini morresi.  
 
 
 
 
 


