**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 17/2017

Del 13-03-2017

Oggetto
Documento unico di programmazione (D.U.P.) ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 - triennio 2017/2019 - presentazione al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 13:16, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato
- l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;
- il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del
DUP;
- il regolamento di contabilità il quale disciplina l’approvazione del D.U.P;
PRESO ATTO CHE
- Il comma 11 dell’articolo 5del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 (G.U. n.304 del 30 12 2016) ha
differito al 31 Marzo 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione del DUP 2017/2019 al fine di tenere conto
delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente;
Con votazione unanime
DELIBERA
di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1. 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs.
n. 118/2011il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale
all’approvazione del bilancio di previsione;

di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 14/03/2017 al giorno 29/03/2017 pubblicazione n. 41, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 14/03/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 14.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas
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Premessa
Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento di programmazione strategica e operativa
dell‟ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative. A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il DUP non è un
allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio ed è bene
ricordare che le linee programmatiche (articolo 46 del D.lgs 267/2000) sono l‟unico documento di
indirizzo strategico su cui costruire il DUP.
Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il comune di Jerzu con il presente documento approva il DUP per il triennio 2017-2019, in vista
dell‟approvazione del nuovo bilancio di previsione 2017-2019, in scadenza il 31 marzo
prossimo,come previsto dal l comma 11 dell’articolo 5del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244
(G.U. n.304 del 30 12 2016).
Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla
riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e
situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi
tentativo serio di programmazione, che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse
disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del
catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche
il processo stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.
La composizione del DUP
Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:
- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi
strategici dell‟ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con
quella regionale. Tale processo è supportato da un‟analisi strategica delle condizioni interne ed
esterne all‟ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l‟analisi degli scenari possa rilevarsi
utile all‟amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di
supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa
infatti, contiene la programmazione operativa dell‟ente, avendo a riferimento un arco temporale
triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della
programmazione , in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione
degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e
risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
Il nuovo ciclo di programmazione degli enti locali
Nel 2016 troverà piena applicazione il nuovo ciclo di programmazione e rendicontazione disegnato
dal principio all. 4/1 e dal nuovo Tuel, che prevede, in particolare:
a) entro il 31 luglio l‟approvazione del DUP per il triennio successivo;
b) entro il 15 novembre la nota di aggiornamento al DUP e l‟approvazione dello schema di bilancio;
c) entro il 31 dicembre l‟approvazione del bilancio di previsione;
d) entro 20 giorni dall‟approvazione del bilancio l‟approvazione del PEG;
e) entro il 31 luglio la salvaguardia e l‟assestamento generale di bilancio;
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f) entro il 30 aprile l‟approvazione del rendiconto della gestione;
g) entro il 30 settembre l‟approvazione del bilancio consolidato
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COMUNE DI JERZU

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica
2013-2018
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Codice Descrizione
0001

Istruzione e cultura.

0002

Sport, turismo ed eventi ricreattivi e culturali

0003

Territorio ed urbanistica

0004

Agricoltura, ambiente e protezione civile

0005

Sviluppo economico e occupazione

0006

Attività produttive e commercio

0007

Servizi sociali

0008

Rinnovamento della P.A.

0009

Altri bisogni del paese non considerati nelle linee
precedenti
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Schede analitiche delle Linee Strategiche
SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000
Linea n. 00010000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Istruzione e cultura.
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Assessore Piras Antonio
Bilancio tributi Trasp.Comunic.Istituz.serv.infanzia cultura
istruzione
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED
ASSISTENZIALE

ISTRUZIONE ECULTURA
Per quanto riguarda l‟edilizia scolastica il Comune di Jerzu intende proseguire nell‟azione
intrapresa negli ultimi anni, diretta a riqualificare gli edifici scolastici, promuovendo interventi volti
a incrementare la qualità architettonica e funzionale degli edifici stessi e a consentire un più
razionale utilizzo degli spazi esistenti. Nella fattispecie sono in programma:
1. Riqualificazione spazi esterni pedagogico ricreativi.
2. Interventi di messa a norma (sicurezza, antincendio, agibilità).
3. Efficienza energetica e impiantistica.
4. Ampliamento e adeguamento della scuola dell‟infanzia con il Micronido.
3. Potenziamento Centro di aggregazione sociale come Centro Polifunzionale.
4. Recupero Struttura Museale Via Businco , tramite progetto rimodulato in:
“Polo culturale multi funzione”, comprendente Museo, Centro espositivo Polifunzionale,
Auditorium, Biblioteca.
5. Ristrutturazione ex Colonia S‟Antonio ,
La medesima linea di continuità già riscontrata su altri punti programmatici, caratterizza anche
questo settore. Pertanto, l‟Ente intende proseguire nell‟azione intrapresa durante gli ultimi anni,
volta a riqualificare gli edifici destinati al culto e promuovendo azioni destinate a incrementare la
qualità architettonica e funzionale degli edifici.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000
Codice Descrizione
Data Inizio
Data Fine
0001
Opere Pubbliche Scuola materna
20/05/2013 19/05/2018
0002
Completamento struttura museale
20/05/2013 19/05/2018
0003
Progetto crescere
20/05/2013 19/05/2018

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Pag. 9

SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000
Linea n. 00020000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Sport, turismo ed eventi ricreativi e culturali
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Sindaco Congiu Roberto
deleghe non attribuite ad assessori
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED
ASSISTENZIALE

SPORT
L‟attuale amministrazione ha intenzione di promuovere l‟organizzazione di eventi sportivi e di
aggregazione che coinvolgano i nostri giovani. Tale obiettivo può essere perseguito grazie alla
collaborazione con le diverse società, allo scopo di incentivare la pratica sportiva intesa come
divertimento e soprattutto come importante esperienza di socializzazione, educazione e crescita.
A tal proposito l‟Amministrazione intende affiancarsi alle Associazioni sportive operanti a Jerzu in
occasione di eventi agonistici di particolare rilevanza: Pugilato, gare ciclistiche, tornei di calcetto,
pallavolo, arrampicate ed ogni altra disciplina saranno tenute in considerazione.
Il Comune sta portando avanti l‟idea di promuovere la “maratona dei vigneti“, durante il periodo
estivo (quando hanno luogo altre importanti manifestazioni legate alla coltura della terra e della
vite: Madonna delle Grazie a Pelau, Sagra del Vino e Calici di Stelle), allo scopo di potenziare il
legame tra il cittadino e le bellezze del nostro territorio, in particolare con i nostri vigneti, da sempre
fulcro dell‟agricoltura locale.
Tra gli obiettivi in via di conseguimento, o comunque in via di prossima definizione possiamo
citare:
- completamento campo sportivo;
- riapertura della postazione di tiro al piattello;
- valorizzazione dei campetti da tennis e del campo di equitazione in località
Sant’Antonio;
- valorizzazione del vecchio campo di calcetto sotto il palazzo municipale di Via Vittorio
Emanuele.
TURISMO ED EVENTI RICREATIVI E CULTURALI
Il completamento del processo pianificatorio (Piano Particolareggiato del centro storico,
adeguamento del PUC al PPR) è la chiave per l'avvio dello sfruttamento in chiave turistica del
patrimonio immobiliare presente nel territorio, a partire dal centro storico di Jerzu.
L'amministrazione incentiverà le iniziative private volte alla realizzazione di un sistema ricettivo
diffuso e si farà carico di completare la riqualificazione dell'abitato attingendo alle risorse messe a
disposizione della RAS in continuità a quanto recentemente realizzato con i bandi Biddas e Civis.
L'Amministrazione ritiene altresì necessario sfruttare adeguatamente le potenzialità di sviluppo
dell'area di Sant'Antonio, legate all'utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione del Parco dei
Tacchi ed alla sistemazione della struttura "Colonia di Sant'Antonio"
Non appena la Regione Sardegna provvederà al finanziamento del progetto "Parco dei Tacchi", è
intenzione dell'Ente Attivarsi per la creazione delle ulteriori infrastrutture ad esso destinate. Il
Comune di Jerzu, unitamente ai propri cittadini, ritiene di poter assumere un ruolo fortemente
propositivo e di stimolo nei confronti delle altre comunità coinvolte, respingendo l'ipotesi che le
risorse, da tempo stanziate, possano fare ritorno a Bruxelles, anche a costo di procedere da soli.
Le manifestazioni estive, culminanti dell'evento "Calici di Stelle", costituiranno la base per la
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realizzazione di un programma di eventi che possano tenersi, stabilmente, in tutti i periodi dell'anno.
L'Amministrazione porterà a compimento i lavori di ristrutturazione dei locali del Museo situati
nella Via Businco, presso i quali verrà trasferita la Biblioteca Comunale e allestito uno spazio
espositivo che, nelle intenzioni dell'Ente, si collegherà alle altre strutture museali del territorio al
fine di custodire e preservare i cimeli della tradizione contadina di Jerzu e offrendo un ulteriore
richiamo per il visitatore che intende approfondire la conoscenza del nostro territorio e della nostra
storia.
Saranno intensificati i rapporti di collaborazione con le amministrazioni comunali di Osini e di
Ulassai, già attualmente coinvolte con Jerzu nell'organizzazione del Festival dei Tacchi.
Ogni tipo di evento, ricreativo o culturale, è ritenuto meritevole di sostegno in base alle risorse
disponibili, fermo restando che si cercherà di favorire anche gli interventi a costo zero.
Tutte le associazioni culturali o la pro-loco saranno favorite nell‟organizzazione delle loro
iniziative.
Gli edifici di culto e le loro pertinenze saranno visionati e monitorati, affinché siano messi in
cantiere i lavori di completamento indispensabili a garantire sicurezza e confort agli utenti.
Il Cimitero - sul quale insiste un progetto di ampliamento che permetterà di ospitare circa 700 loculi
e di cui è già stato realizzato il 1° lotto, per un importo di € 200.000 - sarà oggetto di studio anche
per il completamento e razionalizzazione delle aree ancora a disposizione. È inoltre intenzione di
questa Amministrazione stilare un Regolamento cimiteriale per razionalizzare al meglio l‟impiego e
la fruizione di area e servizi (manutenzioni, flussi utenti, tariffe ecc.).
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura
di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche.
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione
e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000
Codice Descrizione
Data Inizio
Data Fine
0001
Opere Pubbliche Campo sportivo 20/05/2013 19/05/2018
0002
Opere Pubbliche Colonia
20/05/2013 19/05/2018
0003
Centro Informazione Accoglienza 20/05/2013 19/05/2018
0004
Rete wi-fi
20/05/2013 19/05/2018
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000
Linea n. 00030000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Territorio ed urbanistica
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Vicesindaco e Assessore Orrù Antonino
Lavori pubblici Edilizia scolastica viabilità rifiuti servizi
tecnologici
AREA TECNICA

Con la pubblicazione sul BURAS è stato ultimato l‟iter amministrativo della variante al Piano
dell‟Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al centro urbano.
Tale variante, eseguita in scala di maggior dettaglio, consente il proseguo dei lavori per
l'adeguamento, anzi per il rifacimento, del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di cui si
attende, da parte della Regione, l'approvazione del Piano Operativo che definisce i percorsi e le
metodologie che si intendono seguire per la redazione del Piano stesso:
- riqualificare e tutelare, ai fini abitativi, il patrimonio edilizio rendendo emergente l‟identità
del luogo e la sua specifica cultura insediativa, con l'intento di dare impulso alle politiche
mirate allo sfruttamento turistico e ricettivo del centro abitato;
- ottenere, insieme al recupero dell‟identità, la qualificazione dell‟offerta abitativa e,
attraverso l‟attività propria del riuso, la promozione delle conoscenze e l‟incentivazione
delle economie locali;
- creare un ambiente urbano qualificato con attività e interventi che, insieme al
coinvolgimento della popolazione e relativa verifica puntuale delle loro istanze e necessità,
siano in grado di fornire, al tempo stesso, soluzioni compatibili e risposte specifiche alle loro
aspettative;
- integrare e valorizzare gli spazi collettivi;
- promuovere l‟avvio di nuove attività economiche all‟interno dell‟abitato storico e il
reperimento di spazi da destinare a parcheggi a basso impatto ambientale;
- promuovere e incentivare il decoro degli edifici nel loro valore estetico e funzionale
attraverso lo snellimento delle procedure (attività edilizia libera) e l'utilizzo di finanziamenti
mirati per le zone A (L.R. 29/1998 e fondi comunali) e per le zone B (fondi Comunali).
Si deve evidenziare come, sia la vivibilità del centro storico che quella dell'intero abitato, debba
passare prioritariamente per le sue infrastrutture tecnologiche. Risulta prioritario - per il rispetto
delle più basilari norme di igiene e sicurezza - contestualmente agli studi di carattere urbanistico,
continuare con rinnovato slancio, anche economico, i lavori di differenziazione delle reti fognarie
con quella di smaltimento delle acque meteoriche che il Comune ha già intrapreso.
Con l'adeguamento del PUC, in stretta collaborazione con la popolazione e con tutte le realtà socio
economiche del paese, verrà verificata la possibilità di reperimento nel territorio di aree per
l'insediamento di attività produttive e commerciali, adeguate sia alle esigenze di commercianti e
artigiani, sia alle mutate esigenze di mercato che le chiede il più possibile limitrofe alle nuove
arterie viarie.
L'Amministrazione Comunale intende attivarsi, come già avvenuto nel 2012, per l'utilizzo degli
appositi finanziamenti in capo al Fondo Nazionale Edilizia Abitativa, per avere riconosciuta dalla
Regione e dallo Stato una adeguata politica di housing sociale, indirizzata sopratutto ai giovani, che
consenta l'acquisizione e la ristrutturazione di immobili da parte del Comune da assegnare a canone
sociale e concordato.
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L'Amministrazione intende, inoltre, continuare il certosino lavoro di riordino catastale delle sue
proprietà.
Durante lo sviluppo dei lavori verrà garantito un costante confronto con la comunità, affinché
suggerimenti e osservazioni possano essere tenuti in conto per la migliore riuscita finale.
Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo dei progetti messi in campo da Regione, Stato e
Comunità Europea, con un occhio di riguardo alle tematiche inerenti il risparmio energetico e
ambientale.
Le iniziative poste in essere per ciò che attiene i Lavori Pubblici, riguardano le seguenti aree
tematiche: viabilità, ambiente, edilizia scolastica, cultura e sport, servizi sociali, attività di culto,
Servizio Idrico Integrato, Abbanoa, Assetto del Territorio (PAI), secondo l‟elenco di seguito
riportato.
Ogni area tematica, a sua volta, contiene specifici obiettivi che rappresentano la struttura del
programma di mandato, suscettibile di possibili variazioni dettate dal mutevole contesto di
riferimento. Tra gli interventi: Viabilità, Tutela ambiente (smaltimento rifiuti , valorizzazione
materie secondarie ai fini energetici), Assetto Territorio (PAI) e Servizio idrico integrato.
VIABILITA’
La particolare configurazione e collocazione orografica dell‟abitato, caratterizzata da edifici e
gruppi architettonici addossati tra loro, specialmente nel Centro Storico, determina difficoltà al
transito veicolare e scarsità di aree di sosta.
Per questi motivi, il traffico veicolare nelle strade interne si svolge in linea di massima in un unico
senso di marcia. Non fa eccezione il Corso Umberto, attraversato dalla S.P.11, con una carreggiata
che non supera mediamente i mt. 5,50 e sulla quale si riversa tutto il traffico, dal momento che la
Via si presenta come arteria di collegamento fondamentale tra uffici, servizi e scuole di valenza
sovra comunale.
Pertanto, a causa di soste fortuite e strozzature, non più compatibili con le odierne esigenze, il
Centro Storico di Jerzu vede sempre più emergere e acutizzarsi disagi quali un‟accentuata
invivibilità e il conseguente spopolamento. Un freno a tale emorragia è già stato posto grazie ad
alcuni interventi realizzati dalle precedenti Amministrazioni, le quali - compatibilmente alle
disponibilità finanziarie - sono intervenute acquistando edifici cadenti e ormai fatiscenti e
destinando le aree ricavate a verde pubblico o a servizi (in particolare a parcheggi), col duplice
intento di rilanciare il settore edilizio e, al tempo stesso, rivitalizzare il Centro storico.
Il Comune di Jerzu, fermi restando gli strumenti e la normativa urbanistica in vigore, si prodigherà
ulteriormente nella creazione di spazi destinati alla sosta, nel migliorare la viabilità, nella
realizzazione di nuove aree verdi.
Verranno completate, in particolare, alcune opere complementari, tra le quali:
1. Ampliamento del parcheggio a servizio di Poste, Centro della salute, Asl e Scuole Medie, ormai
insufficiente ad ospitare il carico di utenze veicolari che gravitano nell‟area in oggetto;
2. Completamento area Papapisu , nella quale insistono lavori di assetto idrogeologico che una
volta ultimati permetteranno di ottenere spazi riguardevoli per l‟utilizzo di aree adibite a verde e
soste veicolari.
3. Completamento della circonvallazione a valle dell’abitato , per una delocalizzazione del
traffico, soprattutto verso il polo scolastico e museale.
4. Completamento della circonvallazione Via Alfieri , per una delocalizzazione del traffico a
monte dell‟abitato (Loc. Orgiolarì).
5. Ripristino e adeguamento di alcune strade da anni dismesse, come la strada di Terra Sciusciada e
la strada di Funtanedda, ritenute di alta valenza al fine dello Linee Programmatiche - Mandato
2013-2018 Lavori Pubblici snellimento del traffico e nella prospettiva di rendere operativo il Piano
di Protezione Civile.
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LAVORI DI TUTELA AMBIENTALE
1. Ampliamento depuratore comunale attraverso i fondi dell‟Autorità d‟Ambito.
L‟intervento consentirà una migliore efficienza del depuratore esistente, garantendo una situazione
ambientale più rassicurante, in vista delle sempre più stringenti normative Europee in materia
ambientale.
2. Studio e riordino della rete fognaria e regimentazione delle acque bianche , le quali
purtroppo negli anni sessanta sono state progettate con il “sistema misto”, che, permettendo la
mescolanza delle acque meteoriche con le acque reflue, determinano pesanti disagi e difficili
situazioni igienico-sanitarie.
3. Implementazione della rete idrica per acque potabili. In accordo con Abbanoa e l‟Autorità
d‟Ambito, per quanto di rispettiva competenza, verrà realizzata - con progettazioni redatte dagli
uffici comunali - la rete idrica nel tratto Su Concali - Gennecresia - Is Cresinus, il cui costo potrà
essere contenuto grazie all'impiego di soluzioni tecniche e materiali innovativi.
Contemporaneamente, massima attenzione e impegno verranno adoperati per realizzare il
completamento della rete idrica di Pelau,
4. Adeguamento del centro di raccolta rifiuti in località Sa Canna (Ecocentro) , per rendere tale
struttura sempre in linea con le normative vigenti. L‟Ecocentro ha rivoluzionato il sistema di
raccolta dei rifiuti urbani. Con la raccolta differenziata, infatti, è stato possibile recuperare i rifiuti e
riutilizzarli, evitando il congestionamento delle discariche e conseguendo le premialità messe a
disposizione dalla Regione.
5. Completamento del Procedimento per la realizzazione e gestione della rete di distribuzione
del gas e del deposito di stoccaggio del Comune di Jerzu, per un importo totale di investimento
di € 1.976.036, mediante stipula di contratto con la Società CPL Concordia, affidataria del servizio
da parte dell'Autorità di Bacino n. 22, con comune capofila Lanusei, nell‟ambito delle azioni
promosse dalla RAS per realizzare in tutto il territorio regionale le reti di distribuzione del metano.
6. Nell’ambito delle politiche energetiche, il Comune di Jerzu intende promuovere gli studi
finalizzati alla realizzazione di impianti per la “cogenerazione di energia elettrica e termica”,
da destinarsi, la prima, alla cessione sulla Rete Linee Programmatiche - Mandato 2013-2018 Lavori
Pubblici Pubblica; la seconda, a utilizzatori di energia termica nella forma di acqua calda a una
temperatura di circa 85°C, con tipologie di impianti che non adotteranno combustori (caldaie) a
fiamma diretta, ma esclusivamente processi di pirolisi (gassificazione), i quali non danno origine a
prodotti o ceneri nocive per la salute, impiegando come materia prima prodotti derivanti da
lavorazioni della filiera agroalimentare e da cippato di legna.
Tali iniziative, supportate da un finanziamento europeo di € 62.000.000 per la costruzione di n° 9
unità nell‟ambito della Regione Sardegna, consentiranno al Comune di proporsi come piccolo
esempio di buona gestione e razionalizzazione in materia energetica, conformemente a quanto
stabilito dal Piano di Indirizzi 20 20 20 di recente adozione da parte dell'Unione Europea.
ASSETTO DEL TERRITORIO
1. Stante il continuo ripetersi di eventi calamitosi che hanno duramente colpito il nostro territorio,
l‟Amministrazione comunale intende intraprendere degli studi di progettazione idraulica a
protezione dell’abitato. Il paese, infatti, è attraversato da quattro importanti canaloni, che se non
ben monitorati e completati strutturalmente, in caso di eventi piovosi di una certa entità, potrebbero
subire e, a loro volta, determinare danni devastanti: le alluvioni degli anni precedenti con ciò che ne
è conseguito, ne sono una testimonianza.
Segnali di una criticità ben nota al Comune e che, pertanto, non può essere sottovalutata. Una
situazione di cui è stata prontamente informata la Protezione Civile, al fine di effettuare un
preliminare di studio idrogeologico e idraulico, già quantificato in una stima sommaria di primo
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intervento pari a € 900.000,00 .
2. Adeguamento variante al PAI il quale ha visto concluso il primo iter autorizzativo di variante
per il centro abitato, permettendo lo sblocco di tante iniziative di tipo residenziale, artigianale e
commerciale. Variante di adeguamento che l‟Ente intende estendere anche ai terreni agricoli al fine
di incrementare qualunque tipo di iniziativa che possa garantire maggiore redditività, accompagnata
possibilmente da ricadute occupazionali.
Per L’Urbanistica, dare più forza al nostro centro storico, storicamente culla dell'abitato,
avendo cura sia delle zone B, attraverso una riqualificazione urbana del verde e delle aree di
degrado, sia alle zone di espansione, mediante un preciso studio che ne consenta il completamento e
la valorizzazione.
Per i lavori pubblici è impegno prioritario dell‟Ente, in continuità con quanto già messo in cantiere,
portare a termine gli interventi programmati dalle precedenti Amministrazioni e non ancora
realizzati, così da non disperdere il patrimonio di idee messe a disposizione per la crescita della
comunità.

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000
Codice Descrizione
0001
Piano di azione per l'energia sostenibile
0002
Viabilità rurale, arredo urbano e strada Circonvallazione sud
0003
Prevenzione atti vandalici
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000
Linea n. 00040000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Agricoltura, ambiente e protezione civile
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Sindaco Congiu Roberto
deleghe non attribuite agli assessori
AREA TECNICA

Grazie al lavoro realizzato dalla precedente Amministrazione, il nostro Comune è oggi dotato di un
Piano di Protezione Civile in via di approvazione dalla Regione.
È dovere dell‟attuale Amministrazione, nonché ferma volontà, mettere in atto il suddetto piano, così
da renderlo immediatamente funzionale e operativo. A tale proposito, verrà realizzato un sistema
innovativo per comunicare in maniera semplice e rapida gli stati di allerta meteo e i pincipali
contenuti dello stesso Piano di Protezione Civile.
Come hanno dimostrato anche i recenti eventi alluvionali, infatti, assieme alla necessità di massicci
investimenti in ambito di manutenzione e monitoraggio del territorio, un'altra priorità è
rappresentata dalla necessità di una tempestiva informazione sui comportamenti da tenere durante
gli stati di allerta e sulle evoluzioni della pericolosità nei territori di appartenenza, in caso di
calamità: una corretta informazione sui rischi del territorio e sul livello di vulnerabilità delle
strutture nelle quali si vive o si lavora, unita alla conoscenza delle misure di salvaguardia dei piani
di emergenza e dei comportamenti
da adottare durante le emergenze, sono infatti elementi fondamentali che possono contribuire ad
attenuare le conseguenze degli eventi calamitosi.
È a questi obiettivi che risponde il sistema di informazione che si vorrebbe realizzare, mettendo a
disposizione una cosiddetta “App”, scaricabile su Smartphone e iPhone da tutti i cittadini, e una
pagina Web dove verranno aggiornati, in tempo reale, tutti i contenuti delle allerte meteo diramate e
i principali elementi dei piani di protezione civile comunale. La “App” conterrà una serie di
preziose informazioni, come il livello di allerta meteo in corso e i comportamenti da adottare in
relazione alla situazione meteorologica, le carte riportanti le zone a rischio di frane e allagamenti e
le aree di attesa, cioè i luoghi sicuri in cui dirigersi in caso si verifichi un elemento calamitoso.
È altresì nei piani dell‟Ente creare un centro di coordinazione dei soccorsi dove verranno raccolte
tutte le informazioni sull‟evolversi dell‟emergenza, in modo tale da coordinare al meglio la stessa
macchina dei soccorsi.
La tutela dell‟agricoltura come risorsa economica fondamentale di Jerzu deve legarsi alla
salvaguardia della tipicità dei prodotti, a iniziare dalla coltivazione della vite. In questo senso è
necessario, in sinergia con la Cantina “Antichi Poderi”, attivare ogni sforzo per la crescita
dell‟intero settore.
Consci dell'urgenza di creare professionalità, la crescita del settore e la sua integrazione con turismo
e commercio, sono legate all‟attivazione di percorsi formativi, indispensabili anche per eventuali
nuove prospettive.
Le iniziative intraprese dall‟Amministrazione uscente, volte al miglioramento della viabilità rurale,
saranno ulteriormente potenziate, pur se nella consapevolezza della progressiva riduzione delle
risorse messe a bando. Sarà cura dell‟Ente, tuttavia, di sistemare il manto stradale nelle vie di
penetrazione agraria, privilegiando quelle ad alta densità di sfruttamento agricolo.
È fermo intendimento di questa Amministrazione proseguire il lavoro avviato con la realizzazione
del primo tratto di condotta idrica Su Concali - Gennecresia - Is Cresinus, al fine di garantire
l‟acqua ad altre aziende agricole. Oltre ai vantaggi per l'attività agricola, sarà in tal modo facilitato
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lo sviluppo di attività ricettive nelle campagne, senza dover ricorrere all‟esosa e complessa
realizzazione di eventuali potabilizzatori.
L‟Amministrazione si attiverà, inoltre, per la creazione di cooperative agricole di disoccupati al
fine di creare produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Non solo
viticoltura, quindi, ma diversificazione delle produzioni..
È intendimento del Comune di Jerzu, inoltre, in sinergia con le cantine private, organizzare
percorsi e manifestazioni enogastronomiche per far conoscere ulteriormente i prodotti agricoli
locali da inserire sui mercati regionali e nazionali. Un percorso virtuoso e proficuo che già si sta
portando avanti con manifestazioni mirate, ma che tuttavia può essere ulteriormente esteso alle feste
religiose tradizioni, al fine di un pieno coinvolgimento non solo e unicamente dei cittadini jerzesi,
ma anche, soprattutto e sempre più in chiave turistica.
L‟Amministrazione ritiene questi degli obiettivi pienamente raggiungibili.
Per ciò che concerne l’ambiente, il Comune si sta già adoperando grazie ai volontari, data la
scarsità di finanziamenti, per la forestazione di Sant’Antonio. È stato raggiunto l‟accordo con
l‟Ente Foreste per l‟utilizzazione del cantiere di Bingionniga allo scopo di avviare la pulizia del
bosco a monte del campo sportivo. Inoltre, è stata già predisposta una progettazione per il taglio dei
pini nella stessa zona, così da consentire una più rapida crescita delle piante di leccio e sughero.
È indispensabile che si apra un dibattito costante tra amministratori e cittadini, al fine di studiare e
trovare insieme il metodo più efficace per utilizzare il territorio nel migliore dei modi. È intenzione
dell‟Ente, dunque, affidare una programmazione a lungo respiro a professionisti esperti di
finanziamenti europei.

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00040000
Codice Descrizione
Data Inizio
Data Fine
0001
Bonifica siti contaminati
20/05/2013 19/02/2018
0002
Lavori a seguito eventi alluvionali. 20/05/2013 19/05/2018
0003
Pulizia corsi d'acqua
20/05/2013 19/05/2018
0004
Cantiere verde
20/05/2013 19/05/2018
0005
Opere Idriche
20/05/2013 19/05/2018
0006
Protezione civile
20/05/2013 19/05/2018
0007
Opere idrauliche
20/05/2013 19/05/2018
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000
Linea n. 00050000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Sviluppo economico e occupazione
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Vicesindaco e Assessore Orrù Antonino
Lavori pubblici Edilizia scolastica viabilità rifiuti servizi
tecnologici
AREA TECNICA

Si agevoleranno le iniziative poste in essere dai soggetti privati relativamente all‟individuazione di
aree da destinare a zone artigianali e, o industriali.
Agevolare le attività produttive esistenti nel territorio favorendo e auspicando in tal modo
l‟incremento dell‟occupazione.
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000
Linea n. 00060000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Attività produttive e commercio
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Sindaco Congiu Roberto
deleghe non attribuite agli assessori
AREA DI VIGILANZA

Sensibilizzare il Recuperare del centro storico, d‟intesa con i privati, realizzando le condizioni per
il sorgere dell'albergo diffuso così da poter intercettare flussi turistici non strettamente legati alla
sola stagionalità, ma interessati alla scoperta del territorio e alla conoscenza dei nostri prodotti
tipici. Potenziare e incentivare un fenomeno in crescita nel nostro paese, quale la compravendita
immobiliare. Fenomeno la cui diffusione porterebbe nuovi abitanti e nuova economia sia nel fine
settimana, che durante tutta la stagione estiva.
Valorizzare, anche con l‟aiuto del Centro Commerciale Naturale, tutti gli articoli delle nostre
attività produttive, percorrendo la strada già tracciata dalla Regione che si avvale di contributi
economici costituiti in forma di Sviluppo economico, Occupazione, Attività produttive e
Commercio consorzio o associazione.
Promuovere tutte le festività tradizionali, inoltre, sarà un modo per far conoscere ai turisti oltre al
territorio e i prodotti tipici, anche il prestigioso e affascinante patrimonio naturalistico offerto dai
Tacchi che sormontano il paese.
Informare tutti i cittadini circa l‟importanza dello sportello Suap. L‟obbiettivo principale è quello
di rendere più agevole l‟avvio degli interventi, in modo tale da consentire una semplificazione degli
adempimenti burocratici e amministrativi per l‟attivazione e l‟ampliamento di iniziative
imprenditoriali.
Un‟inesauribile fonte di ricchezza fondamentale per la crescita economica del nostro paese sono i
giovani. Questa Amministrazione cercherà di creare e promuovere le condizioni necessarie affinché
i giovani laureati possano rientrare nel proprio paese e con la loro formazione, esperienza e
competenza, diano lo spunto e il sostegno per il sorgere di nuove attività economiche e produttive.
Per i giovani disoccupati è, e sarà fondamentale, promuovere e attivare con l‟Agenzia regionale del
Lavoro, in collaborazione con la scuola, dei tirocini formativi che consentano ai giovani un accesso
più facile e rapido al mondo del lavoro.
FINALITA’
Favorire la ripresa economica del Paese
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00070000
Linea n. 00070000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Servizi sociali
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Assessore Carrus Maria Giovanna
Servizi Sociali- Famiglia – Politiche giovanili e femminili.
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED
ASSISTENZIALE

Il cittadino e le sue esigenze saranno al centro dell‟impegno di questa Amministrazione. Ecco
perché il Comune di Jerzu vuole dare maggiore attenzione a quelle che sono le necessità della sua
opolazione, a fronte di una crisi che tarda ad attenuarsi, intervenendo in più direzioni così da
garantire una vita sempre più dignitosa.
Nonostante, dunque, il momento storico in cui le risorse pubbliche tendono a ridursi sempre di più,
sarà impegno precipuo dell‟Ente mantenere i servizi primari che fino a oggi sono stati erogati, ma
anche elevarne la qualità, mirandone la destinazione ai soggetti che risultano effettivamente
bisognosi.
Servizi quali l’assistenza domiciliare, il servizio di sostegno scolastico pomeridiano per i
minori, la ludoteca estiva, l’erogazione dell’assegno di maternità, l’assegno per i tre figli
minori, l’integrazione dei canoni di locazione, l’assistenza domiciliare agli anziani che si
trovano in situazione di difficoltà (Legge 104), non solo verranno mantenuti, ma dove possibile si
cercherà di dar loro maggiore sostegno in base alle situazioni che via via si presenteranno.
La massima attenzione sarà tutta per le categorie più deboli, in forte sinergia tra Comune e realtà
territoriali, creando un quadro organico che risponda ai loro bisogni e consenta una buona qualità di
vita.
Visionando di volta in volta le problematiche sociali in maniera più ampia, si cercherà di
potenziare il servizio così da far fronte alle richieste sempre più complesse e diversificate e
attualmente in costante crescita.
Un modus operandi, questo dell‟Amministrazione, volto a far si che il servizio sociale non sia più
considerato come erogatore di contributi economici, bensì alla stregua di vero e proprio promotore
di interventi, iniziative e progetti destinati alle categorie più deboli del nostro paese.
FINALITA’
Mantenere i servizi primari che fino a oggi sono stati erogati, ma anche elevarne la qualità,
mirandone la destinazione ai soggetti che risultano effettivamente bisognosi.
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000
Linea n. 00080000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Rinnovamento della P.A.
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Sindaco Congiu Roberto
deleghe non attribuite agli assessori
Tutti i Responsabili di area: Orrù, Piras, Coccollone, Mereu

FINALITA’
Rinnovamento della Pubblica Amministrazione nella sua attività ordinaria nella dimensione
dell‟efficacia e dell‟efficienza.
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00080000
Codice Descrizione
Rinnovamento della Pubblica amministrazione nella sua
0001
attività ordinaria con particolare riferimento alal dimensione
dell'efficacia e dell'efficienza
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Data Fine
19/05/2018
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SCHEDA ANALITICA LINEA 00090000
Linea n. 00090000
Periodo Mandato
Referente Politico
Delega
Responsabile di Settore

Altri bisogni del paese non considerati nelle linee precedenti
Dal 20.05.2013 al 19.05.2018
Sindaco Congiu Roberto
deleghe non attribuite agli assessori
Tutti i Responsabili di area: Orrù, Piras, Coccollone, Mereu

Con tale obiettivo si considerano i bisogni sentiti dalla collettività come nuovi o non considerati
nelle linee precedenti.
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00090000
Codice Descrizione
Altri bisogni del paese non considerate nelle altre linee
0001
strategiche

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Data Inizio
20/05/2013

Data Fine
19/05/2018
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Codice

Descrizione

Data Ini.
Prevista

Data Ini. Effettiva

Controllo Raggiunto

1

Recupero struttura museale

-

10/02/2015 - 31/12/2018

0%

0%

2

Monitoraggio di tutte le
strutture

-

01/01/2017 - 31/12/2017

0%

0%

3

Ristrutturazione ex Colonia
Sant'Antonio

-

01/06/2015 - 31/12/2018

0%

0%

4

Aggiornamento Piano di
Azione per l'energia
sostenibile

-

01/11/2013 - 31/12/2017

0%

0%

5

Redazione Piano di bonifica
siti contaminati

-

01/04/2015 - 31/12/2017

0%

0%

6

Completamento lavori di
sistemazione a seguito di
eventi alluvionali

-

01/01/2015 - 31/12/2017

0%

0%

7

Pulizia e manutenzione corsi
d'acqua

-

01/06/2016 - 31/12/2018

0%

0%

8

Servizi e viabilità rurale

-

01/01/2015 - 31/12/2017

0%

0%

9

Economie fondo CIVIS per
centro storico

-

01/01/2015 - 31/12/2017

0%

0%

10

Lavori strada Regaliu S'omu
e S'olia

-

01/06/2016 - 31/12/2017

0%

0%

11

Protezione Civile

-

01/01/2013 - 31/12/2017

0%

0%

12

Rinnovo della Pubblica
Amministrazione

-

20/05/2013 - 19/05/2018

0%

0%

13

Altri bisogni del paese non
considerati nelle linee
precedenti

-

20/05/2013 - 19/05/2018

0%

0%

14

Sistemazione idraulica della
zona rurale di Alustia

-

01/07/2016 - 31/12/2017

0%

0%

15

Canali tombati abitato

-

01/07/2016 - 31/12/2017

0%

0%

16

Pavimentazione area esterna
scuola materna

-

01/07/2016 - 31/12/2017

0%

0%

17

Progetto ISCOL@

-

01/01/2017 - 31/12/2020

0%

0%
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 1
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Recupero struttura museale
Dal 10/02/2015 al 31/12/2018
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
La struttura destinata ad ospitare un “Polo culturale multi funzione”, sito in Via Businco e comprende:
Museo, Centro espositivo Polifunzionale, Auditorium, Biblioteca comunale.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 2
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Monitoraggio di tutte le strutture
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Monitoraggio di tutte le altre strutture , momentaneamente non operative, adibite ad attività diverse, che
necessitano di manutenzioni o adeguamenti legislativi.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 3
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Ristrutturazione ex Colonia Sant’Antonio
Dal 01/06/2015 al 31/12/2018
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Ristrutturazione ex Colonia S‟Antonio, che consentirà alla struttura di proporsi quale Centro Servizi del
nascente Parco dei Tacchi.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 4
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Aggiornamento Piano di Azione per l’energia sostenibile
Dal 01/11/2013 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Incarico a Società specializzata per la redazione di un piano per l‟energia sostenibile e supporto su
eventuali bandi di finanziamento.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 5
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Redazione Piano di bonifica siti contaminati
Dal 01/04/2015 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di bonifica dei siti dismessi di
discariche di rifiuti urbani, secondo le priorità indicate nel medesimo piano.

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 28

SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 6
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Completamento lavori di sistemazione a seguito di eventi
alluvionali
Dal 01/01/2015 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Completamento e ultimazione lavori di sistemazione della Piazza Papabisu a seguito eventi alluvionali.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 7
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Pulizia e manutenzione corsi d’acqua
Dal 01/06/2016 al 31/12/2018
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Interventi per la manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d‟acqua e di mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici ricadenti nei territori comunali.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 8
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Servizi e viabilità rurale
Dal 01/01/2015 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Implementazione della rete idrica per acque potabili. Verrà completata – con progettazioni redatte dagli
uffici comunali – la rete idrica nel tratto Su Concali - Gennecrexia – Is Cresinus, il cui costo potrà essere
contenuto grazie all'impiego di soluzioni tecniche e materiali innovativi.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 9
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Economie fondo CIVIS per centro storico
Dal 01/01/2015 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Economie fondi CIVIS per centro storico
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 10
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Lavori strada Regaliu - S’Omu e S’Olia
Dal 01/06/2016 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Completamento della circonvallazione a valle dell‟abitato “Regaliu - S‟ Omu e S‟Olia”, per una
delocalizzazione del traffico, soprattutto verso il polo scolastico e museale.

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 33

SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 11
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Protezione Civile
Dal 01/01/2013 al 31/12/2017
Area amministrativa socio culturale ed assistenziale

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Completamento piano di protezione civile
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 12
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Rinnovo della Pubblica Amministrazione
Dal 20/05/2013 al 19/05/2018
Tutti i Responsabili di area: Piras, Orrù, Coccollone, Mereu

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
L‟obiettivo si propone:
1.
La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive (efficacia/ performance organizzativa);
2.
Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
(efficacia / trasparenza / partecipazione);
3.
La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell‟organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (efficienza);
4.
Efficienza dell‟impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione
dei costi, nonché all‟ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (efficienza /
economicità);
5.
La qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (efficienza / trasparenza).
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 13
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Altri bisogni del paese non considerati nelle linee precedenti
Dal 20/05/2013 al 19/05/2018
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Con il presente obiettivo si persegue:
a)
Attuazione delle politiche attivazione sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
(efficacia);
b)
Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell‟effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse (efficienza).
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 14
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Sistemazione idraulica della zona rurale di Alustia
Dal 01/07/2016 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Il progetto Alustia è un progetto relativo agli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico
e ad opere di sistemazione idraulica.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 15
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Canali tombati abitato
Dal 01/07/2016 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Manutenzione e pulizia dei canali tombati in tutto il centro abitato.
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 16
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Pavimentazione area esterna scuola materna
Dal 01/07/2016 al 31/12/2017
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Ripristino e integrazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche all‟interno della pertinenza
scolastica (scuola materna).
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SCHEDE ANALITICHE DELLE AZIONI STRATEGICHE
Azione n. 17
Periodo Previsto
Responsabile di Settore

Progetto ISCOLA
Dal 01/01/2017 al 31/12/2020
Area tecnica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI ALL’AZIONE STRATEGICA
Il progetto Iscol@ è un progetto strategico della Giunta Regionale teso a stimolare lo sviluppo
individuale attraverso azioni mirate al miglioramento del livello di apprendimento degli studenti, a
contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica e a sostenere il percorso dei giovani verso
traguardi formativi di elevato profilo, nell‟ottica di contribuire al sostegno ed allo sviluppo economico
della Sardegna.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
1.1 Patto di stabilita e crescita europea, fiscal compact e pareggio di bilancio
Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire,
in un contesto stabile, la nascita dell‟EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria
(1° gennaio 1999). La Convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito
monetario e fiscale era ed è considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della
nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al
rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria.
L‟articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una
situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del
debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri,
definiti periodicamente, prevedono:
a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil;
b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro;
L‟esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono
avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole
previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E‟maturata di
conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un “nuovo patto di bilancio”, preludio di
un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il
cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell‟unione economica
e monetaria)3, tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare
la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione
europea in materia di crescita sostenibile, occupazione,competitività e coesione sociale”. Il fiscal
compact, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati
membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia,
Portogallo e Finlandia), prevede:
_ l‟inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno
Stato in«disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è
stato inserito nella Costituzione con una modifica all‟articolo 81 approvata nell‟aprile del 2012);
_ il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
_ l‟obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da
Maastricht;
_ per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l‟obbligo
di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all‟anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano”
del 60 per cento. I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita sono da tempo
messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l‟economia e a ridare slancio ai consumi, in
un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che – esplosa nel 2008 – interessa ancora
molti paesi europei, in particolare l‟Italia.
La chiusura della procedura di infrazione ( per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 del tetto del 3% sul PIL) ha consentito all‟Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un
allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati
dalle pubbliche amministrazioni verso i privati.
Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che
tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell‟ambito della politica europea.
il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull‟attuazione delle
misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit debito).
1.2 RACCOMANDAZIONI DELL’EUROPA ALL’ITALIA
Il Consiglio Europeo a seguito del Programma nazionale di riforma 2014 e del Programma di stabilità
2014 dell‟Italia, invita il nostro paese a:
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1. rafforzare le misure di bilancio per il 2014 a seguito del riscontro di uno scarto rispetto ai requisiti
del patto di stabilità e crescita, al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione del debito
pubblico attraverso l'ambizioso piano di privatizzazioni, piani di risparmio della spesa pubblica a tutti i
livelli di governo preservando la spesa atta a promuovere la crescita, ossia la spesa in ricerca e sviluppo,
innovazione, istruzione e progetti di infrastrutture essenziali; garantire l'indipendenza e la piena
operabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per
la valutazione del documento programmatico di bilancio 2015;
2. trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e
all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione
del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni
fiscali dirette e allargare la base imponibile, soprattutto sui consumi; vagliare l'adeguamento delle accise
sul diesel a quelle sulla benzina e la loro indicizzazione legata all'inflazione, eliminando le sovvenzioni
dannose per l'ambiente; attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare
approvando i decreti che riformano il sistema catastale onde
garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; sviluppare ulteriormente il rispetto
degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il
recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all'evasione
fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
3. nell'ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica
amministrazione, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; garantire una migliore gestione
dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della
trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, specialmente nelle regioni del
Mezzogiorno; potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo
l'istituto della prescrizione entro la fine del 2014 e rafforzando i poteri dell'autorità nazionale
anticorruzione; monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza
della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove
necessari;
4. rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare le attività
deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere l'accesso delle
imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari; continuare a
promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore bancario, con
particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e alle fondazioni, al fine di
migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria;
5. valutare gli effetti delle riforme del mercato del lavoro e del quadro di contrattazione salariale sulla
creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e
sulla competitività di costo, valutando la necessità di ulteriori interventi; adoperarsi per una piena tutela
sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la
riallocazione dei lavoratori; rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a
partire dalla presentazione di una tabella di marcia dettagliata degli interventi, e potenziare il
coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese; intervenire
concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando misure che riducano i
disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e
fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il paese servizi idonei ai giovani non
registrati presso servizi pubblici per l'impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore
privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità, in conformità agli obiettivi della garanzia per i
giovani; per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il regime
pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una
condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione
con le misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei
servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
6. rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i
risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere
l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo
secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale
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delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze; assicurare che i finanziamenti
pubblici premino in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca;
7. approvare la normativa in itinere volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle
imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del
mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi
professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del
commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente
tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione
delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti
e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa
che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni
sugli affidamenti in house;
8. garantire la pronta e piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti; approvare l'elenco
delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra
i porti e l'entroterra.
1.3 EUROPA 2020 E FONDI EUROPEI 2014-2020
Nel 2010 l‟Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la crescita che non
mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche
colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo
economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da
realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione,
l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.
La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i
governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali
l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso
efficiente delle risorse.
L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi
nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti
umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli
Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione,
garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono i
fondi gestiti dall‟UE:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
• Fondo sociale europeo (FSE);
• Fondo di coesione;
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
1.4 OBIETTIVI DELL’AZIONE DI GOVERNO
Il nostro paese ha attraversato in questi anni un periodo di profonda crisi economica, con recessione del
PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale. Tuttavia,
mentre nel resto dell‟Europa e in America la situazione sta lentamente migliorando, in Italia la ripresa
stenta a farsi vedere. Le cause vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha risentito
delle politiche fiscali restrittive, e nelle difficoltà di aumentare l‟offerta di credito alle imprese
nonostante la politica monetaria espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015, 2016 e
2017 sono tuttavia previsti segnali di ripresa, con un PIL che torna a crescere, ed un tasso di inflazione
non più negativo.
In questi giorni l‟ISTAT ha previsto per il 2015 che il Prodotto interno lordo italiano aumenterà dello
0,9% in termini reali ed una crescita del 1,4% sia per il 2016 che per il 2017. L‟Istituto ha così rivisto al
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rialzo le precedenti stime. Il dato di quest‟anno è in linea con la stima del Governo, ma per i successivi
il valore è più basso di 0,2 punti.
Anche dalla Commissione Ue giunge un aggiornamento dello scenario economico che di fatto sdogana
le previsioni del ministero dell'Economia contenute all'interno della Legge di Stabilità per il 2016:
l‟economia italiana si rafforza, la crescita diventa sempre più "autosufficiente" acquistando maggior
peso la domanda interna. Le condizioni di finanziamento dell‟economia stanno migliorando
gradualmente. Nel 2016 il PIL reale aumenterà dell‟1,5% "guidato dalla domanda interna", bassa
inflazione, crescita dell‟occupazione e tagli delle tasse "sosterranno il reddito disponibile e i consumi".
L‟espansione dell‟economia continuerà nel 2017 dal momento che importazioni più elevate saranno
compensate da una domanda esterna più forte e dagli investimenti. Il surplus dei conti con l‟estero
diminuirà dal 2,2% nel 2015 all‟1,9% nel 2016-2017 con i risparmi che saranno più che compensati da
più alti investimenti. L‟occupazione è attesa migliorare grazie all‟esenzione per tre anni dei contributi
sociali alle assunzioni deciso nel 2015. Tale regime è stato esteso ai nuovi assunti a tempo indeterminato
con una parziale esenzione. L‟occupazione è prevista crescere dell‟1% nel triennio 2015-2017 a fronte
di una media Eurozona di 0,9% in tutti e tre gli anni. Il tasso di disoccupazione scenderà secondo la
Commissione europea solo gradualmente anche perchè i disoccupati scoraggiati rientreranno lentamente
nella forza lavoro attiva. Il tasso di disoccupazione passerà dal 12,2% nel 2015 all‟11,8% nel 2016 e
all‟11,6% nel 2017 rispetto a una media Eurozona rispettivamente a 11%, 10,6% e 10,3%.

OBIETTIVI DELL’AZIONE DI GOVERNO
Il nostro paese ha attraversato in questi anni un periodo di profonda crisi economica, con recessione del
PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale. Tuttavia,
mentre nel resto dell‟Europa e in America la situazione sta lentamente migliorando, in Italia la ripresa
stenta a farsi vedere. Le cause vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha risentito
delle politiche fiscali restrittive, e nelle difficoltà di aumentare l‟offerta di credito alle imprese
nonostante la politica monetaria espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015, 2016 e
2017 sono tuttavia previsti segnali di ripresa, con un PIL che torna a crescere, ed un tasso di inflazione
non più negativo.
In questi giorni l‟ISTAT ha previsto per il 2015 che il Prodotto interno lordo italiano aumenterà dello
0,9% in termini reali ed una crescita del 1,4% sia per il 2016 che per il 2017. L‟Istituto ha così rivisto al
rialzo le precedenti stime. Il dato di quest‟anno è in linea con la stima del Governo, ma per i successivi
il valore è più basso di 0,2 punti.
Anche dalla Commissione Ue giunge un aggiornamento dello scenario economico che di fatto sdogana
le previsioni del ministero dell'Economia contenute all'interno della Legge di Stabilità per il 2016:
l‟economia italiana si rafforza, la crescita diventa sempre più "autosufficiente" acquistando maggior
peso la domanda interna. Le condizioni di finanziamento dell‟economia stanno migliorando
gradualmente. Nel 2016 il PIL reale aumenterà dell‟1,5% "guidato dalla domanda interna", bassa
inflazione, crescita dell‟occupazione e tagli delle tasse "sosterranno il reddito disponibile e i consumi".
L‟espansione dell‟economia continuerà nel 2017 dal momento che importazioni più elevate saranno
compensate da una domanda esterna più forte e dagli investimenti. Il surplus dei conti con l‟estero
diminuirà dal 2,2% nel 2015 all‟1,9% nel 2016-2017 con i risparmi che saranno più che compensati da
più alti investimenti. L‟occupazione è attesa migliorare grazie all‟esenzione per tre anni dei contributi
sociali alle assunzioni deciso nel 2015. Tale regime è stato esteso ai nuovi assunti a tempo indeterminato
con una parziale esenzione. L‟occupazione è prevista crescere dell‟1% nel triennio 2015-2017 a fronte
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di una media Eurozona di 0,9% in tutti e tre gli anni. Il tasso di disoccupazione scenderà secondo la
Commissione europea solo gradualmente anche perchè i disoccupati scoraggiati rientreranno lentamente
nella forza lavoro attiva. Il tasso di disoccupazione passerà dal 12,2% nel 2015 all‟11,8% nel 2016 e
all‟11,6% nel 2017 rispetto a una media Eurozona rispettivamente a 11%, 10,6% e 10,3%.

2.5 OBIETTIVI DELL’AZIONE DI GOVERNO DELLA REGIONE SARDEGNA
la Regione Sardegna, ha articolato la relazione programmatica 2015-2020 mirando l‟attenzione sulle
seguenti macro tematiche:
- ABOLIZIONE DEI VINCOLI DI SPESA previsti dal patto di stabilità con la possibilità di spendere
tutto quello che entra, dando risposte certe a territori, istituzioni e categorie sociali”. Da un punto di
vista strettamente finanziario, si evita di accumulare i “residui passivi” che sono un debito per la
Regione.
- PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI STATALI, EUROPEI E REGIONALI
affinchè non si perdano i finanziamenti e siano una leva per lo sviluppo.
-RIDUZIONE DELLE TASSE. La Finanziaria 2015 segna il taglio dell‟Irap, l‟imposta regionale sulle
attività produttive (riduzione per sempre del 25 per cento e azzeramento per i primi 5 anni alle nuove
imprese).
-LOTTA AGLI SPRECHI. Sul fronte dei tagli sui costi inutili: spese istituzionali di Giunta e Consiglio
e riduzione al costo del personale.
Obiettivi dell‟Amministrazione sono anche la stabilizzazione del tasso di occupazione attorno al 50% in particolare nei tradizionali settori della raffinazione del petrolio, energie alternative, costruzioni e
turismo – ed il contenimento del tasso di disoccupazione verso il 15% per sostenere i consumi interni e
le entrate fiscali, contrastando al contempo il deflusso demografico.
LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
L‟attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell‟attività amministrativa
finalizzate anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di
raggiungimento degli obiettivi. Ci riferiamo in particolare a:
a)
ogni
attraverso:

anno,

• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
• l‟approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs.
150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti
di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della
performance dell‟ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi
rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
• l‟approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al rendiconto,
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000.
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b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell‟art. 4 del
D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l‟attività normativa e amministrativa svolta durante
il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economicofinanziaria dell‟Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli
organismi
esterni di controllo.
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Il patto di stabilità interno e il contenimento del debito.
Il Patto di Stabilita Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a
rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti
del Ministero dell‟Economia e delle Finanze. Sin ora il Patto ha posto una regola per il controllo dei
saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della
spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito
dell‟entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali
introdotta dall‟articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Già a partire dall‟anno 2016, la
manovra di finanza pubblica prevede maggiori margini di flessibilità e l‟anticipo per le regioni, dal
2016 al 2015, della regola del bilancio in pareggio in sostituzione delle previgenti regole del PSI. Il
progressivo superamento delle regole del Patto si collega anche alla revisione delle responsabilità
attribuite a Stato, regioni e autonomie locali dalla riforma del titolo V della Costituzione e
all‟attuazione del federalismo fiscale. All‟interno della nuova governance, lo Stato tornerà a definire i
principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli Enti territoriali
beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto della neutralità dei propri bilanci e dei
principi contabili comuni.
Dal 2016 è entrata in vigore la legge n. 243/2012, con la quale sono state varate le disposizioni per
l‟attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall‟articolo 81, comma 6, della
Costituzione. Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, che – ricordiamo entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono:
a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e
spese finali;
b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese
per rimborso di prestiti.
Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l‟ente è tenuto a procedere al
relativo recupero nel triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati
alla riduzione del debito ovvero alle spese di investimento solamente nel caso in cui ciò sia
compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall‟Unione europea.

Il pareggio di bilancio per gli enti locali dal 2016

ENTRATE FINALI

ENTRATE CORRENTI

meno

meno

SPESE FINALI

SPESE CORRENTI + MUTUI

≥

≥

ZERO

ZERO

Nel rispetto del principio dell‟equilibrio intertemporale, l‟articolo 10 prevede che le operazioni di
indebitamento vengano effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata
non superiore alla vita utile dell'investimento. In tali piani deve essere evidenziata l'incidenza delle
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri
corrispondenti. Per quanto riguarda l‟equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali
stabiliscono, tramite intesa, l‟equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti
che intendono realizzare attraverso l‟indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso
ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio
di previsione.
COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 47

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

356.789,65

5.075,74

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

2.974.277,14

2.745.802,26

2.717.704,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.278.747,93

2.696.003,84

2.709.495,68

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

538.187,94

0,00

0,00

40.000,00

47.383,08

55.744,80

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

52.318,86

54.874,16

8.208,32

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL‟EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL‟ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

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

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
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COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

(+)

91.230,87

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

(+)

6.597,76

0,00

0,00

(+)

1.542.317,58

1.685.000,00

1.585.000,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

1.640.146,21

1.685.000,00

1.585.000,00

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubblicheI) Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è
consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno
precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del
risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all‟articolo 162 del testo unico delle leggi sull‟ordinamento degli enti
locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell‟equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte
corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell‟utilizzo dell‟avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e
delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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Partecipazioni
Il Comune di Jerzu detiene le seguenti partecipazioni:
Denominazione
TOSSILO TECNOSERVICE S.PA.
http://www.tossilo.it

Attività svolta
gestione del trattamento e
smaltimento dei rifiuti

ABBANOA S.PA.
gestione del servizio idrico integrato
http://www.abbanoa.it
GAL
Fondazione di partecipazione per la
http://www.galogliastra.it/gal crescita economica,
sociale e culturale
CONSORZIO ENERGIA
Fornitura energia elettrica
VENETO
http://www.consorziocev.it

% di PARTECIPAZIONE
0,0013%

0,24%
Socio pubblico

0,09%

Revisione della spesa pubblica
La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei
meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e
valutazione delle priorità dei programmi e d‟incremento dell‟efficienza del sistema pubblico.
I principali riguardano:
a) i trasferimenti alle imprese;
b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea;
c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell‟ambito del cosiddetto „Patto per
la Salute‟ con gli enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono
significativamente i costi standard;
d) i „costi della politica‟;
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione;
f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari
rilevanti interventi di controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar
luogo a evidenti inefficienze). A fronte di ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla
CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e le città Metropolitane consentendo di
ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito del miglioramento
nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere un effetto
favorevole sui prezzi di acquisto.
g) la gestione degli immobili pubblici;
h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di
specificità;
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l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la
concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;
m) le numerose partecipate degli enti locali (ad esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali
per la collettività, le cui tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro
funzioni con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse;
n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito „Libro
Bianco‟, nella consapevolezza che l‟elevato debito pubblico consente all‟Italia investimenti più limitati
anche in questo settore;
o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio.

POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento

2011

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno
(art. 110 D.L.vo 77/95)
di cui:
maschi
femmine
nuclei famigliari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione al 1.1.
2015
(penultimo anno precedente)
1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
saldo migratorio
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2015
(penultimo anno precedente)
di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

n°
n°

26
33

n°
n°

50
63

Anno

n°

3233

n°
n°
n°
n°
n°

3164
1545
1619
3164

n°

3184

n°

-7

n°

-13

n°

3.164

n°
n°
n°
n°
n°

221
254
440
1558
691
Tasso

2015
2014
2013
2012
2011
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso
2015
2014
2013
2012
2011
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1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti
entro il

n°
n°

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

I dati relativi agli iscritti e licenziati alla scuola media inferiore ci permettono di considerare
basso il fenomeno della dispersione scolastica.
La presenza sul territorio di istituti superiori permette a molti giovani
di raggiungere un diploma e di proseguire gli studi universitari.
Il livello di istruzione della popolazione è discreto/buono.
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La configurazione socio economica Jerzese si caratterizza come agricola con una
discreta incidenza nel terziario.
Entrambi i settori non soddisfano le domande di lavoro, si riscontra, infatti, un alto tasso di
disoccupazione.
La disoccupazione rappresenta, un fenomeno endemico che non interessa solo
giovani o fasce deboli della popolazione,ma purtroppo, anche fasce con alto livello di
istruzione.
La carenza di posti di lavoro ha come conseguenza lo spopolamento del nostro territorio, l'
invecchiamento della popolazione attiva e l'acuirsi,quindi delle problematiche ad esse correlate
Il calo demografico, dovuto alla contrazione del numero delle nascite e all'emigrazione della
forza lavoro, comporta un impoverimento generale del territorio, una perdita sia in termini
economici che in termini di risorse umane.
Si registra un incremento progressivo di persone che vivono in condizioni di povertà e che si
rivolgono ai servizi sociali in ricerca di un lavoro .
In aumento il disagio socio-economico, legato alla rottura di vincoli familiari (matrimoni ma
anche convivenze) con conseguente impoverimento del nucleo familiare nel suo complesso di
ciascuna delle sue componenti. La componente femminile (soprattutto le donne sole con figli a
carico) appare fortemente colpita da questo processo di impoverimento e di esclusione sociale e
lavorativa
Si registra,inoltre, il disagio legato a condizioni abitative inadeguate o di degrado in fasce di
popolazione già colpite da mancanza di reddito o insufficiente.
La perdita del lavoro o l'impossibilità di garantire livelli minimi di sostentamento rappresentano
l'anticamera di degrado sociale e culturale maggiore con conseguente esclusione ed
emarginazione dalla vita comunitaria.
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TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.

103

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi

n°

* Fiumi e Torrenti

n°

6

1.2.3 - STRADE
* Statali Km

12

* Provinciali Km

14

* Vicinali Km

114

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e
popolare



* Comunali Km

260

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

si



no



si



no



si



no



si



no





PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

si



no



si



no



si



no



* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
((art. 12, comma 7, D. LGS. 77/95)

si



no



Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

40000

13500

P.I.P

2953

13500
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PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.

PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°

N° IN SERVIZIO

A

1

1

B

7

7

C

9

9

D

6

6

1.3.1.2

Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo

n*

23

fuori ruolo

n*

1

1.3.1.3 - AREA TECNICA
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° PREV. IN PIANTA ORG.

N° IN SERVIZIO

A

ESECUTORE

1

1

B

COLLABORATORE PROFESSIONALE

3

3

C

ISTRUTTORE UNO ALL'89%

1

1

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO UNO ALL'89%

2

2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° PREV. IN PIANTA ORG.

N° IN SERVIZIO

B

COLLABORATORE

1

1

C

ISTRUTTORE

2

2

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° PREV. IN PIANTA ORG.

N° IN SERVIZIO

C

ISTRUTTORI VIGILI

3

3

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° PREV. IN PIANTA ORG.

N° IN SERVIZIO

B

COLLABORATORE

3

3

C

ISTRUTTORE UNO DEI 4 AL 50%

3

3

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO UNO DEI 2 AL 50%

2

2
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E BILANCIO 2017-2019 ( LIMITE DI SPESA )
(art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Rif. al bilancio Spesa(1) anno
o normativo
2017

Voce

N.D.

Spesa(1)
anno 2018

Spesa(1)
anno 2019

A SOMMARE
1

Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il
segretario comunale

2

Retribuzioni lorde personale a tempo determinato

Int. 01
Int. 01

€ 647.788,20
€ 39.626,91

€ 647.788,20
€ 25.833,41

€ 647.788,20
€ 13.658,39

3

Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di
costo effettivamente sostenuto) rimborsi segretario + vigile

Int. 01

€ 47.336,16

€ 47.336,16

€ 47.336,16

4

Personale altri Enti Servizi Sociali

Int.05

€ 5.182,14

€ 5.182,14

€ 5.182,14

5

Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL

6
7
8
9
10
11
12
13

Oneri contributivi a carico ente
IRAP
Buoni pasto
Assegno nucleo familiare
Altro Missioni € 135,18 Formazione € 2.591,94
Elezioni
Incentivi di progettazione
Budget ceduto all'Unione

Int. 01
Int. 01
Int. 07
Int. 03
Int. 01
Int. 03
Int.01
Int. 01

€ 6.600,00
€ 209.322,00
€ 68.217,92
€ 6.500,00
€ 7.800,00
€ 3.564,30
€ 26.400,00
€ 20.000,00
€ 2.000,00

14

15

TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 13)
A DETRARRE
Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni

16

Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo
quota d’obbligo)

17

Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa
previsione di legge

18

Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di
funzioni delegate

19

Oneri dei rinnovi contrattuali

20

Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi
recupero evasione ICI,
Diritti di rogito 10.000,00 Incentivi 20.000,00 ISTAT: 0,00

21
22

Spese per la formazione
Spese per missioni

23

Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da
altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico
ente utilizz.vigili 12.436,16 + segr. 34.900,00 + tecnico 14.116,00

24
25

€ 6.600,00
€ 204.722,00
€ 66.281,00
€ 6.500,00
€ 7.800,00
€ 3.564,30
€ 26.400,00
€ 20.000,00
€ 2.000,00
€
€
1.090.337,63 1.070.007,21

€ 6.600,00
€ 200.662,00
€ 65.661,00
€ 6.500,00
€ 7.800,00
€ 3.564,30
€ 26.400,00
€ 20.000,00
€ 2.000,00
€
1.053.152,19

€ 26.400,00

€ 26.400,00

€ 26.400,00

Circ. RGS 9/06 € 27.064,51

€ 27.064,51

€ 27.064,51

€ 26.091,38

€ 26.091,38

€ 26.091,38

€ 30.000,00
Circ. RGS 9/06 € 2.962,00
Circ. RGS 9/06 € 602,30

€ 30.000,00
€ 2.962,00
€ 602,30

€ 30.000,00
€ 2.962,00
€ 602,30

€ 61.452,16

€ 47.336,16

€ 47.336,16

Art. 1, c. 557,
L. 296/06

Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per
violazioni al C.d.S.
TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 15 a 24)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 174.572,35 € 160.456,35 € 160.456,35

SPESA DI PERSONALE ANNO 2016 – LIMITE 2013 (voce 14 - voce 24)

€ 915.765,28 € 909.550,86 € 892.695,84

LIMITE DI SPESA MEDIA ANNI 2011-2013 (CON CALCOLO IRAP IN
PARTE AL 2,55%)

€ 914.764,32 € 914.764,32 € 914.764,32

LIMITE DI SPESA MEDIA ANNI 2011-2013 (CON CALCOLO IRAP
INTERAMENTE AL 8,50%)

€ 928.349,54 € 928.349,54 € 928.349,54
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STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO

TIPOLOGIA

Anno

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2016

Anno

2017

Anno

2018

Anno

2019

1.3.2.1 - Asili nido

n°

1

posti n°

14

posti n°

14

posti n°

14

posti n°

14

1.3.2.2 - Scuole materne

n°

1

posti n°

110

posti n°

110

posti n°

110

posti n°

110

1.3.2.3 - Scuole elementari

n°

1

posti n°

150

posti n°

150

posti n°

150

posti n°

150

1.3.2.4 - Scuole medie

n°

1

posti n°

125

posti n°

125

posti n°

125

posti n°

125

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

posti n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca

0

0

0

0

- nera

0

0

0

0

- mista

35

35

35

35

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

si



1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico
integrato



no

si



35
si





si



35


no

no

si



no

no



si



35


si



no



no
35



si





no

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

n°
hq.

4
0

n°
hq.

4
0

n°
hq.

4
0

n°
hq.

4
0

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica

n°

990

n°

990

n°

992

n°

992

1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile

0

0

0

0

7950

7950

7950

7950

7950

7950

7950

7950

0

0

0

0

- industriale
- racc, diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica

si



no



si



no



si



no



si



no 

si



no



si



no



si



no



si



no 

1.3.2.16 - Mezzi operativi

n°

1.3.2.17 - Veicoli
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer

8

n°
si

2


n°

n°
n°


no

si

30


n°

8

n°

2
no

n°


30

si


n°

8

n°

2
no

n°


30

si


n°

8
2
no 
30

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA

ESERCIZIO
IN CORSO
Anno

2016

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno

2017

Anno

2018

Anno

2019

1.3.3.1 - CONSORZI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.2 - AZIENDE

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0
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1.3.3.5 - CONCESSIONI

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Bimf
Consorzio Industriale
Consorzio Gal
Ogliastra
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi. Ne fanno parte i comuni di: Jerzu, Tertenia,
Ulassai, Osini, Gairo, Perdasdefogu, Cardedu, Ussassai.
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante
utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio

Struttura

Gestione

Servizio di tesoreria comunale

Settore servizi finanziari

Banca/Gara

Servizio mensa scolastica

Settore Servizi alla persona

Società/Gara

Servizio trasporto scolastico

Settore servizi alla persona

Gestione in economia

Servizio asilo nido

Servizi alla persona

Società/Gara

Biblioteca

Servizi alla persona

Gestione in economia

Uso di locali non istituzionali

Servizio alla persona

Gestione in economia

Impianti sportivi

Servizi alla persona

Gestione in economia

Servizio raccolta, trasporto
smaltimento rifiuti
Servizio idrico integrato

Territorio e ambiente

Società/Gara

Territorio e ambiente

Società Partecipata

Manutenzione patrimonio
comunale
Servizi sociali

Lavori pubblici e patrimonio

In economia e gare

Unione dei Comuni
PARTECIPAZIONI

Il Comune di Jerzu detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione
TOSSILO TECNOSERVICE S.PA.
http://www.tossilo.it

Attività svolta
gestione del trattamento e
smaltimento dei rifiuti

ABBANOA S.PA.
gestione del servizio idrico integrato
http://www.abbanoa.it
GAL
Fondazione di partecipazione per la
http://www.galogliastra.it/gal crescita economica,
sociale e culturale
CONSORZIO ENERGIA
Fornitura energia elettrica
VENETO
http://www.consorziocev.it
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COMUNE DI JERZU
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- la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di
supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti,
contiene la programmazione operativa dell‟ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione , in quanto,
costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla
base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La
Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio.
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Quadro Riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3

5

6

7

Correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.165.991,76

1.242.823,60

1.106.427,64

1.262.556,41

1.069.515,00

1.069.515,00

14,11

Trasferimenti correnti

1.548.590,62

2.080.926,32

1.588.136,59

1.363.276,95

1.366.759,43

1.338.661,17

-14,16

286.204,12

387.000,28

332.856,43

348.443,78

309.527,83

309.527,83

4,68

3.000.786,50

3.710.750,20

3.027.420,66

2.974.277,14

2.745.802,26

2.717.704,00

-1,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese correnti

0,00

0,00

625.883,01

356.789,65

5.075,74

0,00

-42,99

Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.786,50

3.710.750,20

3.653.303,67

3.331.066,79

2.750.878,00

2.717.704,00

-8,82

Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
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Quadro Riassuntivo (continua)
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale
Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni prestiti

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3

5

6

7

622.844,97

1.512.408,27

1.282.545,53

1.444.126,81

1.555.000,00

1.495.000,00

12,60

25.831,48

36.665,47

108.190,77

98.190,77

30.000,00

30.000,00

-9,24

0,00

16.316,28

2.775,79

0,00

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese in conto capitale

0,00

0,00

795.178,94

6.597,76

0,00

0,00

-99,17

Avanzo di amministrazione
applicato per:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648.676,45

1.565.390,02

2.188.691,03

1.548.915,34

1.685.000,00

1.585.000,00

-29,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.649.462,95

5.276.140,22

5.841.994,70

4.879.982,13

4.435.878,00

4.302.704,00

-16,47

- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
Riduzione di attività finanziarie
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
1
Imposte tasse e proventi assimilati

2

5

6

7

785.771,43

769.888,50

919.556,41

726.515,00

726.515,00

19,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412.013,19

457.052,17

336.539,14

343.000,00

343.000,00

343.000,00

1,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.165.991,76

1.242.823,60

1.106.427,64

1.262.556,41

1.069.515,00

1.069.515,00

14,11

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma
TOTALE

4

753.978,57

Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

3

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE
(A)

ALIQUOTE IMU

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)

Esercizio bilancio
Esercizio bilancio
Esercizio bilancio
Esercizio in corso previsionale annuale Esercizio in corso previsionale annuale Esercizio in corso previsionale annuale
IMU I^ Casa

0,40

0,40

0,00

0,00

IMU II^ Casa

0,76

0,76

237.702,00

228.000,00

Fabbricati produttivi

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro

0,76

0,76

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

237.702,00

228.000,00

12.000,00

12.000,00

TOTALE
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TOTALE DEL
GETTITO (A+B)

240.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
IMU: Fabbricati n. 2519
Aree fabbricabili n.275

Il gettito dell'IMU riportato in questa sezione prevede un decremento rispetto al gettito degli anni precedenti in quanto previsto al netto della quota
trattenuta dallo stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale. L'IMU prima casa è abolita dall'anno 2013 e non è previsto il rimborso dallo Stato
come negli anni precedenti.
L'ufficio provvede alla verifica della congruità tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti, e nel caso di discordanze,
acquisisce le informazioni necessarie. Continua l'accertamento e la liquidazione delle anomalie riscontrate sui versamenti, nel rispetto delle scadenze
stabilite dalla legge.
Gettito previsto per l'anno 2017 € 240.000,00.
L‟ufficio sta attualmente predisponendo delle verifiche sui mancati incassi tributari e sull‟evasione tributaria totale
TARI.: n. utenze 2019. La previsione per l'anno 2017 è di € 418.065,00. Tassa di recente istituzione per la quale è prevista la copertura integrale. Oltre
alla entrata da ruolo TARI l'Ente incassa dallo Stato per tutte le scuole situate nel Comune circa 4.000,00 euro, somma determinata in base al numero
degli alunni frequentanti.. Costantemente si effettuano accertamenti e verifiche ai fini della determinazione degli importi dovuti dai contribuenti. Per l'
anno 2017 sono variate le tariffe in base al piano finanziario redatto dal servizio finanziario in collaborazione con l'Ufficio Tecnico.
TASI: Nuova Tassa sui servizi indivisibili che sostituisce gettito Imu prima casa.
Aliquota 0,01%, Previsione gettito €. 45.000,00 dai contribuenti e 50.000,00 come rimborso dallo Stato a compensazione dell'esenzione per la prima
casa.
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
L'IMU per i fabbricati produttivi non è prevista nell'esercizio 2017 in quanto tutta l'entrata riferita all'aliquota minima per legge spetta allo Stato.
IMU :
0,4 % per l'abitazione principale (abitazioni di lusso);
0,76% l'aliquota base per tutti gli altri immobili.
E' prevista per legge la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato gratuito,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia( ad uso abitativo) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
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A/9; ai fini dell'applicazione del diritto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con una dichiarazione;
TARI:
Il trasporto e deposito dei rifiuti presso l'impianto di termodistruzione di Macomer è iniziato nel mese di aprile 2003 ed ha comportato e comporta
tuttora notevoli costi per l'Ente. Nel 2006 si è dato avvio alla raccolta differenziata. Il tasso percentuale di copertura previsto per l'anno in corso è del
100%%.
TASI: Aliquota
0,1%.
Anche per la TASI come per l'IMU è prevista per legge la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti;
Resp. del procedimento: Dott.ssa Francesca Pili Resp.
del servizio: Dott.ssa Maria Angela Coccollone
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Trasferimenti correnti
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3
5

6

7

1.541.090,62

2.080.926,32

1.587.212,59

1.363.276,95

1.366.759,43

1.338.661,17

-14,11

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

924,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.548.590,62

2.080.926,32

1.588.136,59

1.363.276,95

1.366.759,43

1.338.661,17

-14,16

Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

TOTALE

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Il trasferimento erariale per fondo di solidarietà comunale 'anno 2017 è previsto in € 343.000,00.Sono i dati non definitivii pubblicati sul sito
del
Ministero dell'Interno. Il contributo consolidato, il contributo perequativo sono eliminati a partire dall'anno 2013. Il contributo per sviluppo
investimenti è ridotto di €. 16.614,80 a seguito della cessazione dell'ammortamento di alcuni mutui.
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Fino all'anno 2010 lo Stato provvedeva ad erogare dei contributi ripartiti in base a criteri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del
territorio e delle condizioni socio-economiche dei vari enti locali. Dall'anno 2011 i contributi statali sono stati conglobati in un unico fondo denominato
“fondo di solidarietà comunale” pertanto nella sezione “trasferimenti correnti” rientrano soltanto i contributi regionali, e di altri enti.
I contributi regionali riguardano principalmente le funzioni delegate ed il Fondo unico anno 2017che è previsto approssimativamente nello stesso
importo dell'esercizio precedente. I diversi contributi per i servizi socio assistenziali, funzioni trasferite, sono previsti mediamente negli stessi importi.
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Entrate extratributarie
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi di capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3
5

6

7

187.344,63

323.016,30

193.274,76

177.835,00

178.035,00

178.035,00

-7,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473,61

79,68

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.385,88

63.904,30

139.481,67

170.508,78

131.392,83

131.392,83

22,24

286.204,12

387.000,28

332.856,43

348.443,78

309.527,83

309.527,83

4,68
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i
servizi stessi nel triennio.
Gli utenti che frequentano la mensa della scuola materna sono mediamente novanta;
Gli utenti che usufruiscono del servizio Nido sono attualmente nove.
Entrambi i servizi sono esternalizzati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ENTRATE E SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

IMPEGNI per acquisti di beni e servizi

cap.4109/2 (1-04-01-03)
4109/3/4/5

QUOTA

TOTALE SPESE

€ 56.000,00
€ 8.000,00
€ 64.000,00

ACCERTAMENTI

€32.000,00

Capitolo 360/1
TOTALE ENTRATE

PERCENTUALE DI COPERTURA A CARICO
UTENTE
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017
COSTO DI ESERCIZIO PER SERVIZIO ASILO NIDO
IMPEGNI PER ACQUISTI DI CAP.10150/1 (1-04-01-03)
€
74.000,00
BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE
€
74.000,00
CAP. 360/2
UTENTI €
35.000,00
ACCERTAMENTI
€
CAP. 215/6
€
35.000,00
TOTALE ENTRATE
PERCENTUALE DI COPERTURA A CARICO UTENTI
47,30%

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i
servizi stessi nel triennio.
L'Ente ha dato in locazione a terzi i seguenti beni:
BENI LOCATI
Locale Caserma dei carabinieri
Appartamenti nei locali della vecchia caserma cc.
Locale commerciale nella via Umberto
Palestra polifunzionale
Struttura ricettiva in località Sant' Antonio
Locale Casa Racugno
Locale casa Comitato Sant' Antonio
Locale vecchia Caserma

IMPORTO
€.41.264,92
€. 1.200,00
€. 900,12
€.2.880,00
€. 4.610,64
€ 50.00 gg
€. 60,00 gg
Comodato
gratuito

Il canone del locale della Caserma dei Carabinieri dal 2015 è stato ridotto del 15% a seguito normativa statale.
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i
servizi stessi nel triennio.
E' quasi azzerata la previsione degli interessi attivi sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere per il seguente motivo:
1)Tutti i fondi sono depositati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e maturano interessi minimi.
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Entrate in conto capitale
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

Tributi in conto capitale

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

1° Anno successivo 2° Anno successivo
5

6

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti

134.875,02

199.354,39

74.402,19

69.406,78

0,00

0,00

-6,71

Altri trasferimenti in conto capitale

487.969,95

1.302.883,88

1.125.073,31

1.335.000,00

1.535.000,00

1.475.000,00

18,66

0,00

10.170,00

39.720,03

29.720,03

10.000,00

10.000,00

-25,18

25.831,48

36.665,47

151.540,77

108.190,77

40.000,00

40.000,00

-28,61

648.676,45

1.549.073,74

1.390.736,30

1.542.317,58

1.585.000,00

1.525.000,00

10,90

Entrate da alienazioni di beni materiali e
immateriali
Altre entrate in conto capitale
TOTALE
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio delle spese di investimento:
CAP.

ART.

DESCRIZIONE

21615

3

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

€

6.597,76

24210

2

AVANZO 2017

€

91.230,87

24210

3

ISCOLA

€

1.200.000,00

24210

4

ISCOLA

24210

6

ISCOLA

24210

5

MUTUO ISCOLA

21820

1

SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE

€

21615

3

INCARICHI PROFESSIONALI (FONDO UNICO.)

€

21812

6

ADEGUAM.E COMPLET.IMMOBILI

21816

5

21816

CONTR.RAS 2019

2017

2018

€

2019
€

140.000,00

€

1.300.000,00

€

60.000,00

1.500.000,00

€

100.000,00

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

ARREDI E ATTREZZATURE

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

6

ARREDI E ATTREZZATURE

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

29620

8

MANUTENZ.E PULIZIA CORSI D’ACQUA F.RAS

€

69.406,78

27212

13

VIABILITA' RURALE FONDI BIMF

€

15.000,00

€

15.000,00

€

15.000,00

29620

6

C.RAS PER CANALI TOMBATI ABITATO

€

50.000,00

29620

7

PAVIMENTAZ. PERTINENZE SCUOLA MATERNA/NIDO

€

50.000,00

21812

10

MANUTENZ. IMMOBILI E PROPR. COMUN.

€

21.000,00

€

21.000,00

€

21.000,00

28213

11

ONERI URBANIZZ. CENSIMENTO E FRAZIONI AREE

€

6.000,00

€

6.000,00

€

6.000,00

21818

1

CONTR. DESTINATO AL CULTO

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

29214

2

PROVENTI OO.UU. NEL PEEP

€

68.190,77

29214

1

PROVENTI CESSIONI ARRE NEL PEEP

€

19.720,03

30518

1

CONCESSIONI CIMITERIALI

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

1.640.146,21

€

1.685.000,00

€

1.585.000,00

TOTALE
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Proventi ed oneri di urbanizzazione
TREND STORICO
Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

5

6

1

2

Proventi ed oneri di urbanizzazione

25.831,48

36.665,47

108.190,77

98.190,77

30.000,00

30.000,00

-9,24

TOTALE

25.831,48

36.665,47

108.190,77

98.190,77

30.000,00

30.000,00

-9,24

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione
COMUNE DI JERZU
ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI
EDILIZIE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

CODICE

€

PROVENTI BUCALOSSI

30.000,00

RIFERIMENTO
(1-02-0090)
660/1 RISORSA ENTRATA

SPESE INVESTIMENTO
(2-01-0801)21812/10
(2-01-08-07)
21818/1
(2-09-01-01)
28213/11

MANUT.IMMOBILI E E PROPRIETA'
COM.LE

CONTRIBUTO DESTINATO AL
CULTO
CENSIMENTO E
FRAZIONAMENTO AREE
COMUNALI
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€ 21.000,00
€

3.000,00

€

6.000,00

4-05-1050
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7

Altre considerazioni e vincoli.
Accensione di prestiti
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

2

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3
5

6

7

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00

16.316,28

2.775,79

0,00

100.000,00

60.000,00

-100,00

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

TOTALE

0,00

16.316,28

2.775,79

0,00

100.000,00

60.000,00

-100,00

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato.
Nell'annualità 2019 è prevista l'assunzione di un mutuo:
2017
2018
2019
24210

5

MUTUO ISCOLA

100.000,00

60.000,00

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti
comprese nella programmazione triennale.
Per il 2017 non sono previsti nuovi mutui. La quota interessi complessiva per tutti i mutui nel triennio rispetta la percentuale prevista dalla
legge.
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP.le cui
modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni
mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma
concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere,
quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il
motivo per cui in Titolo 5 e in titolo6 andranno esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito
bancario(titolo 5) nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.
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Prospetti dei Mutui in ammortamento nell‟anno 2017:
Investimento
finanziario

Istituto
mutante

Cassa DD.PP
.
Cassa DD.PP
Canale Pappabisu
.
Canale Rio Murru

Anno di
Servizio

estinzione

Importo
iniziale del
mutuo

Quota
capitale

€ 103.291,38

€ 7.472,75

€ 653,13

€ 8.125,88

MEF

€ 103.291,38

€ 7.472,75

€ 653,13

€ 8.125,88

MEF

€ 14.945,50

€ 1.306,26

€ 16.251,76

9420/2 (U.1.07.05.04.00
2018
4)
9420/2 (U.1.07.05.04.00
2018
4)
TOTALE PARZIALE

Strada Orgiolarì Circonvallazione

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

€. 77.468,53

Strada Via
Umberto - Via
Melis

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

€.180.759,91

Spazio retrost.
Scuola media

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

€. .645,69

TOTALE PARZIALE
Lavori spogliatoi
campo sportivo

Cassa DD.PP
.

6215/2 (U.1.07.05.04.00
3)

2018

€

103.291,3
8

TOTALE PARZIALE
TOTALE MEF
Lavori campo
sportivo

Cassa DD.PP
.

6215/1 (U.1.07.05.04.00
3)

2032

TOTALE PARZIALE
TOTALE CASSA
TOTALE GENERALE
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Quota interessi

€ 5.604,5 6

€

489,8 4

€ 13.077,3 1

€

1.142,9 7

€ 3.736,3 8

€

326,5 6

€ 22.418,2 5

€

1.959,3 7

€ 7.472,7 5

€

653,1 3

€

8.125,8 8

€ 7.472,7 5

€

653,1 3

€

8.125,8 8

€ 44.836,50
€

200.000,0
0

Totale

€ 3.918,76

€

6.094,4 0

€ 14.220,2 8
€

4.062,9 4

8.031,0 6

€ 15.513,4 2

€ 7.482,3 6

€

8.031,0 6

€ 15.513,4 2

€ 7.482,3 6

€

8.031,0 6

€ 15.513,4 2
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MEF
MEF

MEF

€ 48.755,26

€

€ 11.949,82

MEF

€ 24.377,6 2

€ 7.482,3 6

€ 52.318,86

Contributo statale,
regionale o
diverso

€ 64.268,68

CASSA

Prospetti dei Mutui in ammortamento nell‟anno 2018:
Investimento
finanziario

Istituto
mutante

Cassa DD.PP
.
Cassa DD.PP
Canale Pappabisu
.
Canale Rio Murru

Anno di
Servizio

estinzione

Quota
capitale

€ 103.291,38

€ 7.839,52

€ 286,36

€ 8.125,88

MEF

€ 103.291,38

€ 7.839,52

€ 286,36

€ 8.125,88

MEF

€ 15.679,04

€ 572,72

€ 16.251,76

9420/2 (U.1.07.05.04.00
2018
4)
9420/2 (U.1.07.05.04.00
2018
4)
TOTALE PARZIALE

Strada Orgiolarì Circonvallazione

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

Strada Via
Umberto - Via
Melis

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

Spazio retrost.
Scuola media

Cassa DD.PP 8116/2 (U. 1.07.05.04.00
.
4)

2018

Cassa DD.PP
.

6215/2 (U.1.07.05.04.00
3)

2018

€ 5.879,6 4

€

214,7 6

€

€

180.759,9
1

€ 13.719,2 3

€

501,0 5

€ 14.220,2 8

€

51.645,6
9

€ 3.919,7 9

€

143,1 5

€

€ 23.518,6 6

€

858,9 6

€ 24.377,6 2

€ 7.839,5 2

€

286,3 6

€

8.125,8 8

€ 7.839,5 2

€

286,3 6

€

8.125,8 8

€

103.291,3
8

TOTALE MEF
Cassa DD.PP
.

6215/1 (U.1.07.05.04.00
3)

2032

TOTALE PARZIALE
TOTALE CASSA
TOTALE GENERALE
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Totale

77.468,5
3

TOTALE PARZIALE

Lavori campo
sportivo

Quota interessi

€

TOTALE PARZIALE

Lavori spogliatoi
campo sportivo

Contributo statale,
regionale o
diverso

Importo
iniziale del
mutuo

€ 47.037,22
€

200.000,0
0

€ 1.718,04

6.094,4 0

4.062,9 4

€

7.676,4 8

€ 15.513,4 2

€ 7.836,9 4

€

7.676,4 8

€ 15.513,4 2

€ 7.836,9 4

€

7.676,4 8

€ 15.513,4 2

€ 9.394,52
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MEF
MEF

MEF

€ 48.755,26

€ 7.836,9 4

€ 54.874,16

MEF

€ 64.268,68

CASSA

Prospetti dei Mutui in ammortamento nell‟anno 2019:

Investimento
finanziario

Istituto
mutante

Lavori campo
sportivo

Cassa DD.PP
.

Anno di
Servizio

6215/1 (U.1.07.05.04.00
3)

estinzione

2032

TOTALE PARZIALE
TOTALE CASSA
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Importo
iniziale del
mutuo

€

200.000,0
0

Quota
capitale

Quota interessi

Totale

€ 8.208,3 2

€

7.305,1 0

€ 15.513,4 2

€ 8.208,3 2

€

7.305,1 0

€ 15.513,4 2

€ 8.208,3 2

€

7.305,1 0

€ 15.513,4 2
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Contributo statale,
regionale o
diverso

CASSA

ANALISI DELLE RISORSE
Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno
Esercizio Anno
2014 (accertamenti 2015 (accertamenti
competenza)
competenza)
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

3

4

2

% scostamento
della col.4
1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla col.3
5

6

7

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 3.710.750,20
Limite 3/12
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€ 927.687,55
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione
MISSIONE

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Servizi istituzionali e generali e di gestione
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

0,00

672.173,27

653.779,75

637.544,75

44.667,92

42.731,00

42.111,00

217.092,35

208.471,00

210.875,26

28.464,00

27.350,00

27.350,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

590.237,94

56.650,00

56.650,00

47.597,76

41.000,00

41.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.633.233,24

1.062.981,75

1.048.531,01

Giustizia

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

0,00

0,00

0,00

Totale Giustizia

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

Redditi da lavoro dipendente

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione
Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

157.650,00

157.650,00

157.650,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.800,00

11.800,00

11.800,00

Acquisto di beni e servizi

16.852,30

17.502,30

17.502,30

Trasferimenti correnti

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Altre spese correnti

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.302,30

191.752,30

191.752,30

Altre spese in conto capitale

Totale Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

Redditi da lavoro dipendente

28.750,00

28.750,00

28.750,00
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Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

2.200,00

2.200,00

2.200,00

118.900,00

114.900,00

117.900,00

44.933,96

44.933,96

44.933,96

0,00

0,00

0,00

Interessi passivi
Altre spese correnti

1.300,00

0,00

0,00

1.291.230,87

1.600.000,00

1.500.000,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

1.487.314,83

1.790.783,96

1.693.783,96

0,00

0,00

0,00

31.650,00

31.650,00

31.650,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Acquisto di beni e servizi

17.250,00

17.250,00

18.250,00

Trasferimenti correnti

17.000,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

68.300,00

68.300,00

69.300,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

0,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

8.684,19

7.962,84

7.305,10

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

34.684,19

33.962,84

33.305,10

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Turismo
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00
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Totale Turismo

27.500,00

27.500,00

29.500,00

0,00

0,00

0,00

9.481,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.910,80

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

103.392,75

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

29.900,00

29.900,00

29.900,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

367.494,00

367.494,00

367.494,00

1.306,26

572,72

0,00

169.406,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570.407,04

400.266,72

399.694,00

Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

0,00

Redditi da lavoro dipendente

30.100,00

30.100,00

30.100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

131.000,00

131.000,00

131.000,00

1.959,37

858,96

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

180.359,37

179.258,96

178.400,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Totale Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Soccorso civile
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Altre spese in conto capitale

Totale Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Anno 2017
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente

Anno 2018

Anno 2019

0,00

0,00

0,00

61.150,00

61.150,00

61.150,00

4.550,00

4.550,00

4.550,00

76.690,00

77.190,00

77.190,00

377.428,19

370.428,19

370.428,19

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

529.818,19

523.318,19

523.318,19

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

Totale Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi

0,00

0,00

0,00

Totale Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Totale Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti
Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

83.582,23

88.879,12

112.911,12

83.582,23

88.879,12

112.911,12

0,00

0,00

0,00

52.318,86

54.874,16

8.208,32

52.318,86

54.874,16

8.208,32

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

Altre spese correnti

Totale Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Debito pubblico
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

Anno 2017
Totale Anticipazioni finanziarie
TOTALE GENERALE
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Anno 2018

Anno 2019

0,00

0,00

0,00

4.971.213,00

4.435.878,00

4.302.704,00
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Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Responsabile : M.A. Coccollone – A. Piras – A. Orrù
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance
e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

entità

% su Tot

entità

% su Tot

672.173,27

41.16%

653.779,75

61.5%

637.544,75

60.8%

44.667,92

2.73%

42.731,00

4.02%

42.111,00

4.02%

217.092,35

13.29%

208.471,00

19.61%

210.875,26

20.11%

28.464,00

1.74%

27.350,00

2.57%

27.350,00

2.61%

Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate

% su Tot

0%

0%

0%

20.000,00

1.22%

20.000,00

1.88%

20.000,00

1.91%

590.237,94

36.14%

56.650,00

5.33%

56.650,00

5.4%

47.597,76

2.91%

41.000,00

3.86%

41.000,00

3.91%

3.000,00

0.18%

3.000,00

0.28%

3.000,00

0.29%

10.000,00

0.61%

10.000,00

0.94%

10.000,00

0.95%

1.633.233,24
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1.062.981,75

1.048.531,01
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Missione M002
Giustizia

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale
necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di giustizia.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonche negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE MISSIONE
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Missione M003
Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile : Mereu Luciano
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonche negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

157.650,00

81.98%

157.650,00

82.22%

157.650,00

82.22%

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.800,00

6.14%

11.800,00

6.15%

11.800,00

6.15%

Acquisto di beni e servizi

16.852,30

8.76%

17.502,30

9.13%

17.502,30

9.13%

Trasferimenti correnti

4.800,00

2.5%

4.800,00

2.5%

4.800,00

2.5%

Altre spese correnti

1.200,00

0.62%

0%

0%

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

192.302,30
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191.752,30

191.752,30
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Missione M004
Istruzione e diritto allo studio
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonche negli indirizzi del programma di governo
e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

entità

28.750,00

1.93%

28.750,00

2.200,00

0.15%

2.200,00

118.900,00

7.99%

44.933,96

3,02%

Interessi passivi
Altre spese correnti

% su Tot

% su Tot

1,61%

% su Tot

28.750,00

1.7%

0.12%

2.200,00

0.13%

114.900,00

6.42%

117.900,00

6.96%

44.933,96

2.51%

44.933,96

2,65%

0%

0%

0%

1.300,00

0.09%

0%

0%

1.291.230,87

86.82%

1.600.000,00

89,35%

Contributi agli investimenti

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

TOTALE MISSIONE

entità

1.487.314,83
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1.790.783,96

1.500.000,00

88,56%
%

0%
0%

1.693.783,96
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Missione M005
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e
del patrimonio archeologico e architettonico, Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

31.650,00

46.34%

31.650,00

46.34%

31.650,00

45.67%

2.400,00

3.51%

2.400,00

3.51%

2.400,00

3.46%

Acquisto di beni e servizi

17.250,00

25.26%

17.250,00

25.26%

18.250,00

26.33%

Trasferimenti correnti

17.000,00

24.89%

17.000,00

24.89%

17.000,00

24.53%

Imposte e tasse a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE MISSIONE

0%
68.300,00
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0%
68.300,00

0%
69.300,00
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Missione M006
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno
alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo
libero.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

9.000,00

25.95%

9.000,00

26.5%

9.000,00

27.02%

17.000,00

49.01%

17.000,00

50.05%

17.000,00

51.04%

8.684,19

25.04%

7.962,84

23.45%

7.305,10

21.93%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

34.684,19
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33.962,84

33.305,10
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Missione M007
Turismo

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di turismo.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

5.000,00

18.18%

5.000,00

18.18%

7.000,00

23.73%

22.500,00

81.82%

22.500,00

81.82%

22.500,00

76.27%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

27.500,00
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27.500,00

29.500,00
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Missione M008
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di governo
e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

9.481,95

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

93.910,80

Contributi agli investimenti
TOTALE MISSIONE

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

9.17%

0%

0%

0%

0%

0%

90.83%

6.000,00

0%
103.392,75
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100%

6.000,00

0%
6.000,00

100%
0%

6.000,00
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Missione M009
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di
difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale,
lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

entità

% su Tot

entità

% su Tot

29.900,00

5.24%

29.900,00

7.47%

29.900,00

7.48%

2.300,00

0.4%

2.300,00

0.57%

2.300,00

0.58%

367.494,00

64.43%

367.494,00

91.81%

367.494,00

91.94%

1.306,26

0.23%

572,72

0.14%

0%

169.406,78

29.7%

0%

0%

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

% su Tot

570.407,04

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

400.266,72

399.694,00
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Missione M010
Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi

% su Tot

entità

% su Tot

16.69%

30.100,00

16.79%

30.100,00

16.87%

2.300,00

1.28%

2.300,00

1.28%

2.300,00

1.29%

131.000,00

72.63%

131.000,00

73.08%

131.000,00

73.43%

1.959,37

1.09%

858,96

0.48%

0%

0%

0%

0%
15.000,00

Altre spese in conto capitale
TOTALE MISSIONE

entità

30.100,00

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

% su Tot

8.32%

15.000,00

0%
180.359,37
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8.37%

15.000,00

0%
179.258,96

8.41%
0%

178.400,00
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Missione M011
Soccorso civile

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile
sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011
IMPIEGHI

entità
Trasferimenti correnti

8.000,00

% su Tot

100%

entità
8.000,00

% su Tot

100%

entità
8.000,00

% su Tot

100%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE MISSIONE

8.000,00
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8.000,00

8.000,00
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Missione M012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo
settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
Motivazione delle scelte
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonché negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

TOTALE MISSIONE

entità

% su Tot

entità

% su Tot

61.150,00

11.54%

61.150,00

11.69%

61.150,00

11.69%

4.550,00

0.86%

4.550,00

0.87%

4.550,00

0.87%

76.690,00

14.47%

77.190,00

14.75%

77.190,00

14.75%

377.428,19

71.24%

370.428,19

70.78%

370.428,19

70.78%

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

% su Tot

0%
10.000,00

1.89%

529.818,19
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0%
10.000,00
523.318,19

1.91%

0%
10.000,00

1.91%

523.318,19
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Missione M014
Sviluppo economico e competitività

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema conomico locale, ivi inclusi i servizi e
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo economico e competitività.”
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Missione M016
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale,
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in
materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”
Motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge.
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Missione M017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”
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Missione M018
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per
trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”
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Missione M019
Relazioni internazionali

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi
di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di
cooperazione territoriale transfrontaliera.”
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Missione M020
Fondi e accantonamenti

Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“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.”

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020
IMPIEGHI

entità
Altre spese correnti

83.582,23

TOTALE MISSIONE

83.582,23

% su Tot

100%
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entità
88.879,12
88.879,12

% su Tot

100%

entità
112.911,12

% su Tot

100%

112.911,12
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Missione M050
Debito pubblico

Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni
straordinarie.”
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
IMPIEGHI

entità
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

52.318,86

TOTALE MISSIONE

52.318,86

% su Tot

100%
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entità
54.874,16
54.874,16

% su Tot

100%

entità
8.208,32

% su Tot

100%

8.208,32
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Missione M060
Anticipazioni finanziarie

Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione della missione
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a
momentanee esigenze di liquidità.”
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Missione M001 - Programma P001
Organi istituzionali

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui
collabora l'ente locale.
Finalità da conseguire
Offrire risposte, informazioni, preparazione di documentazioni per le diverse necessità dei servizi dell‟ente nel minor tempo Possibile. Tale servizio si
avvale dell'aiuto di strumenti informatici, evitando il più possibile l'utilizzo della trasmissione di documentazione cartacea, privilegiando strumenti di
comunicazione informatici a disposizione, con abbattimento dei costi.
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche opere nell‟ambito del programma nel triennio di
riferimento.
Erogazione di servizi di consumo
I principali interventi rientrano, in riferimento alla gestione corrente, nei seguenti campi:
1. Lotta alla corruzione;
2. Trasparenza amministrativa;
3. Performance;
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche
al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio
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Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Istruttore direttivo – tempo determinato per 12 ore 1
settimanali per 10 mesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001
IMPIEGHI

entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

8.400,00

16.91%

4.500,00

9.82%

Imposte e tasse a carico dell'ente

3.295,00

6.63%

3.035,00

6.63%

2.715,00

7.56%

32.900,00

66.24%

38.275,74

83.55%

33.200,00

92.44%

5.075,74

10.22%

Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

49.670,74
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0%

0%
45.810,74

0%
35.915,00
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Missione M001 - Programma P002
Segreteria generale

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il programma dell‟ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.. ). Secondo le
disposizioni di legge, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti, nel rispetto della privacy.
Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo e dell‟Albo pretorio on line.
La finalità peculiare è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente e di tutte quelle attività connesse alla conservazione
dell'efficienza, dei servizi generali. Garantire con regolarità tutti gli adempimenti di carattere gestionale riguardanti il rapporto di lavoro in relazione agli
aspetti giuridici ed economici, il controllo delle presenze, controllo e giustificazione assenze. Programma del fabbisogno del personalereclutamento,selezione e assunzione del personale. Relazioni sindacali, Formazione del personale, Privacy, Nucleo di valutazione, Protocollo e
archivio,Gestione delle polizze assicurative, Contenzioso, Rappresentanza e difesa legale. Assicurare una crescente efficienza operativa sia per quanto
riguarda le informazioni da sottoporre all'organo politico per supportarne le decisioni di competenza, sia per assicurare tempi rapidi di esecuzione di quanto
deliberato.
Verifica e aggiornamento regolamenti per renderli conformi alle mutate disposizioni legislative.
Finalità da conseguire
Largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di
accesso agli atti.
Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l‟altro si utilizzeranno: l‟Albo on line, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti
nelle varie località del paese.
La gestione di tutti i servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa, garantendo risultati in tempi brevi.
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La Performance del servizio Segreteria e affari istituzionali
Servizio Affari Generali

Assessore: Sindaco Congiu Roberto
Responsabile dell’Area Amministrativa: Antonio Piras X Assessore Dirigente Titolare di P.O.
Personale addetto: Cat. D 1

C 3

B 3

A

.

Destinatari:
Ufficio Protocollo – Ufficio Messi – Centralino
Scopo del servizio: Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione
condivisa e trasparente.
Azione 6
Ambito tematico: Assistere la struttura, gli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l’ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e
amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone gli adempimenti
conseguenti.
Attività: gestione della segreteria e dare supporto agli organi istituzionali

Ruolo dell’ente: Il servizio provvede a garantire ai soggetti istituzionali, consiglio e giunta, la conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e
degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti
Portatori di Interesse:? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori  Altro Organi istituzionali.
Investimento
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Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche opere nell‟ambito del programma nel triennio di
riferimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio disponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

dirigente

1

Istruttore direttivo

1

Istruttore
Esecutore/collaboratore
Istruttore direttivo – tempo determinato per 12 ore
settimanali per 10 mesi

1
1
1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

173.522,00

73.18%

173.522,00

71.34%

173.522,00

71.34%

Imposte e tasse a carico dell'ente

12.200,00

5.15%

12.200,00

5.02%

12.200,00

5.02%

Acquisto di beni e servizi

27.196,00

11.47%

27.196,00

11.18%

27.196,00

11.18%

6.200,00

2.61%

6.200,00

2.55%

6.200,00

2.55%

Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

0%
18.000,00

7.59%

237.118,00
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0%
24.100,00
243.218,00

9.91%

0%
24.100,00

9.91%

243.218,00
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Missione M001 - Programma P003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato avviato il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici (armonizzazione contabile degli enti territoriali)
diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici
nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale, verifica della rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell‟articolo 104 del Trattato istitutivo UE),
favorire l‟attuazione del federalismo fiscale.
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
A seguito di questa riforma l‟ Ente si è attivato per acquisire ed installare software adeguati alla gestione della nuova contabilità.
Altra importante novità è l‟avvio della fatturazione elettronica che instaura un rapporto del tutto diverso con i nostri fornitori. Allo stato attuale la gestione
di questa nuova procedura ha comportato notevoli difficoltà soprattutto per quanto riguarda i creditori che inviano documenti non conformi o incompleti.
I compiti dell'ufficio di ragioneria sono contenuti e disciplinati dal D.Lgs. 18.08.2000 n°267, nonchè dal regolamento comunale di contabilità approvato
con delib.CC.n°38 del 12.11.1997, il quale detta norme operative ed organizzative per una puntuale applicazione delle disposizioni contenute nelle norme
di riferimento.
L'obiettivo consiste nell'intera attività di gestione del bilancio, sotto l'aspetto finanziario ed economico
Le finalità da conseguire possono essere elencate come segue:Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per la redazione del bilancio
di previsione annuale e pluriennale, del Documento unico di programmazione, del PEG e delle relative variazioni; Gestione e controllo del PEG; Attento
controllo del permanere degli equilibri di bilancio, Rilascio di pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria, Trasferimento di impegni ed
accertamenti sui vari interventi e risorse del bilancio annuale e pluriennale;Predisposizione del rendiconto di gestione e della collegata relazione;
Emissione di mandati e reversali d'incasso; attività di supporto al Revisore nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di
Previsione e sul Conto Consuntivo previsti dalla Finanziaria 2006;
- curare i rapporti con la Società Abbanoa, Tossilo e Consorzio Bimf per l'ivio dei dati alla Corte dei Conti;
- attività di mantenimento e miglioramento del servizio Economato;
- gestione economica del personale e rapporti con gli Istituti previdenziali ed assistenziali;assolvimento degli adempimenti fiscali, Tenuta contabilità IVA;
- rapporti con il Tesoriere; Supporto e collaborazione .con il Nucleo di valutazione
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- attività di supporto ai vari servizi dell'Ente.
Anche per l'anno 2017 è stata rinnovata la convenzione con l'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi per la gestione associata del servizio
finanziario.
Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di stabilità interno) coordinando i flussi finanziari di tutte le
strutture dell‟Ente;
- l‟espletamento dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
Finalità da conseguire
Garantire l‟efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell‟Ente attraverso il servizio economato.
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio
finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell‟azione amministrativa.
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di
spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
Esercitare un‟azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell‟applicazione delle disposizioni normative.
Gestire l‟aggiornamento del patrimonio comunale.
Attuazione della nuova contabilità e dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
La Performance del servizio finanziario
Azione 5
Ambito tematico: misure atte a garantire la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse
Attività: gestione delle fasi della spesa.
l’impegno (con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata). La liquidazione (costituisce la successiva fase del procedimento di spesa
attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto). L’ordinazione ( consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al
tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese). Il mandato di pagamento
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la regolarità e la celerità nella gestione dei procedimenti contabili
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Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ??Altro X Creditori e debitori dell’Ente.
Investimento
Le previsioni di investimenti non prevedono specifiche opere nell‟ambito del programma nel triennio di riferimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore
Esecutore/collaboratore
Istruttore a tempo determinato 12 ore settimanali
Per 11 mesi

2
1
1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

167.068,00

77.96%

166.868,00

79.01%

159.033,00

77.74%

Imposte e tasse a carico dell'ente

12.340,00

5.76%

12.000,00

5.68%

11.700,00

5.72%

Acquisto di beni e servizi

14.276,78

6.66%

13.327,26

6.31%

14.827,26

7.25%

Trasferimenti correnti

14.114,00

6.59%

13.000,00

6.16%

13.000,00

6.36%

6.500,00

3.03%

6.000,00

2.84%

6.000,00

2.93%

Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

214.298,78
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Missione M001 - Programma P004
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
I tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le
scelte effettuate rispettano quello che deve essere l‟attività primaria dell‟ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia
deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro
di tutte le scelte dell‟Amministrazione Comunale.
Al fine di incrementare le entrate proprie dell'Ente, si dovrà continuare ad incrociare i dati del catasto con le dichiarazioni pervenute all‟Ente ed
incrementare ulteriormente le banche dati , ove discordanti. L‟ufficio sta attualmente predisponendo delle verifiche sui mancati incassi tributari e
sull‟evasione tributaria totale.
Finalità da conseguire
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Supportare l‟amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.
La Performance del servizio Tributi
Azione 1
Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell’ente
Attività: riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU)

Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai
regolamenti che disciplinano la materia contabile dell’ente
Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ? X Altro Contribuenti
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Azione 4
Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell’ente
Attività: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU-TARES-TARI)
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai
regolamenti che disciplinano la materia contabile dell’ente
Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ? X Altro :Contribuenti
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche opere nell‟ambito del programma nel triennio di
riferimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il costo del personale dipendente è inserito nel programma :gestione economica finanziaria
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

19.547,57

83.01%

3.000,00

50%

3.000,00

50%

4.000,00

16.99%

3.000,00

50%

3.000,00

50%

23.547,57
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Missione M001 - Programma P005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale
concentrarsi anche sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso.
Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa.
Finalità da conseguire
Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa.
Investimento
Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19, prevedono i seguenti interventi:
Capitolo
21509/3

Oggetto
Lavori chiesa San Sebastiano

2017

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è quello assegnato all‟area Tecnico-manutentiva come riportata in pianta organica.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

3.500,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

100%

entità
3.500,00

0%
3.500,00
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% su Tot

100%

entità
3.500,00

0%
3.500,00

% su Tot

100%
0%

3.500,00
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Missione M001 - Programma P006
Ufficio tecnico
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all‟acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall‟area
tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. Anche in
questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto dell‟equilibrio di bilancio.
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed
interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica..
Finalità da conseguire
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed
interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
La Performance del servizio Tecnico
Azione 1
Ambito tematico: misure riguardanti il mantenimento e il miglioramento della viabilità urbana ed extra urbana
Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale comunale (opere di terra, opere d’arte, opere idrauliche, pavimentazione in bitume o
altro)
Ruolo dell’ente: Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale urbana ed extraurbana di propria competenza
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Portatori di Interesse: ? XCittadinanza ? Utenze socialmente deboli ?X Imprenditori ? Altro ______________
Azione 2
Ambito tematico: gestione e manutenzione edifici scolatici
Attività: interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole
elementari e delle scuole medie inferiori.

Ruolo dell’ente: Il comune è proprietario degli edifici scolastici, di cui deve gestire
Portatori di Interesse: ? X Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ? Altro ______________

Investimento
Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19,
prevedono i seguenti interventi:
Capitolo

Oggetto

2017

2018

2019

21615/3

Incarichi professionali

11.597,76

5.000,00

5.000,00

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
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profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore direttivo
istruttore
Esecutore/collaboratore
Istruttore direttivo - tempo determinato per 6 ore
settimanali per 10 mesi
Istruttore tecnico - tempo determinato per 3 ore
settimanali per 2 mesi
Istruttore tecnico - tempo determinato per 3 ore
settimanali per 2 mesi

1
1
1
1
1
1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006
IMPIEGHI
entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

146.475,52

19.69%

132.182,00

70.06%

128.282,00

69.42%

Imposte e tasse a carico dell'ente

10.836,92

1.46%

9.500,00

5.03%

9.500,00

5.14%

Acquisto di beni e servizi

23.450,00

3.15%

23.450,00

12.43%

23.450,00

12.69%

Trasferimenti correnti

8.000,00

1.08%

8.000,00

4.24%

8.000,00

4.33%

Altre spese correnti

533.662,20

71.73%

550,00

0.29%

550,00

0.3%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

11.597,76

1.56%

5.000,00

2.65%

5.000,00

2.71%

Altre spese in conto capitale

10.000,00

1.34%

10.000,00

5.3%

10.000,00

5.41%

TOTALE PROGRAMMA

744.022,40
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Missione M001 - Programma P007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale
tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Tali scadenze sono quasi sempre regolate con leggi specifiche.
Per ciò che riguarda l‟anagrafe, tra le altre cose citiamo che l‟ufficio rispetta la nuova normativa che prevede l‟iscrizione anagrafica entro 2 giorni grazie
anche all‟obbligo all‟utilizzo della posta elettronica. Lo stato civile continua la regolare tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le
relative annotazioni e le trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti ( Comuni, Tribunale, Prefettura ).Per quanto concerne l‟ufficio Elettorale oltre
alle revisioni fissate per legge nello scadenziario, , dovrà tra l‟altro organizzare le eventuali consultazioni elettorali.
Preme sottolineare che i servizi offerti ai cittadini allo sportello front office dei servizi demografici, occupano una buona parte del tempo lavoro,
comportando competenza e conoscenza delle normative per una immediata risposta alle più diversificate richieste.
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l‟intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti
richiesti. L‟utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.
Finalità da conseguire
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia dell‟azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l‟intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti
richiesti. L‟utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.
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La Performance del servizio Anagrafe e stato civile
Azione 4
Ambito tematico: misure atte a garantire l’accesso a documenti che sono strumentali all’esercizio dei propri diritti e obblighi
Attività: messa a disposizione di modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di certificati sostitutivi di atti notori, deleghe per il ritiro di ratei
maturati e non riscossi e, per il ritiro di somme di denaro e/o altri documenti depositati c/o altri servizi pubblici.

Ruolo dell’ente: Il comune provvede ad emettere certificati di varia natura propedeutici all’esercizio da parte dei cittadini dei loro propri diritti,
all’osservanza dei propri doveri e a garantire la comprensione delle procedure e degli atti necessari all’esercizio di tali diritti mediante un servizio di
consulenza
Portatori di Interesse: X Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ??Altro ______________
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere di investimento nell‟ambito del programma nel triennio di riferimento
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore

1

Esecutore/collaboratore

1

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 121

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

% su Tot

% su Tot

entità

% su Tot

80.004,00

82.42%

80.004,00

79.55%

80.004,00

79.55%

5.996,00

6.18%

5.996,00

5.96%

5.996,00

5.96%

10.920,00

11.25%

14.420,00

14.34%

14.420,00

14.34%

150,00

0.15%

150,00

0.15%

150,00

0.15%

Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

entità

0%
97.070,00
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0%
100.570,00
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Missione M001 - Programma P008
Statistica e sistemi informativi

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Le scelte trovano ampia motivazione negli indirizzi istituzionali delle varie norme di riferimento generali, nonche negli indirizzi del programma di
governo e per la maggior parte sono obbligate, in quanto trattasi di servizi che il comune deve assicurare ai cittadini.
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Missione M001 - Programma P010
Risorse umane
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all‟applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall‟Amministrazione locale.
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione del salario accessorio ai dipendenti, ai versamenti degli oneri
contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.
Finalità da conseguire
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.
La Performance del servizio
Azione 5
Ambito tematico: misure atte a promuovere e implementare politiche del personale orientate alla loro responsabilizzazione e alla valorizzazione del
merito e della professionalità nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di legge e nei contratti collettivi di lavoro
Attività: predisposizione del contratto decentrato integrativo aziendale e gestione delle relazione sindacali
Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la predisposizione degli strumenti atti a promuovere e implementare politiche del personale orientate alla
loro responsabilizzazione e alla valorizzazione del merito e della professionalità e garantire un buon ambiente di lavoro
Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori X Altro Personale dipendente.
Investimenti
Non sono previste spese di investimento
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 124

Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

2

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

81.000,00

Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

100%

entità
81.000,00

0%
81.000,00
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% su Tot

100%

entità
81.000,00

0%
81.000,00

% su Tot

100%
0%

81.000,00
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Missione M001 - Programma P011
Altri servizi generali
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della
missione 1.
Fra le principali, le spese per l‟eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, spese postali, telefoniche, di illuminazione, di forniture
idriche per gli immobili degli uffici comunali.
Finalità da conseguire
Gestione delle attività varie connesse con il presente programma favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti.
La Performance del servizio
Azioni 1
Ambito tematico: Misure atte a garantire l’efficiente comunicazione istituzionale mediante l’attivazione di sistemi informativi volti a offrire un primo
contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalle disposizioni di legge vigenti
Attività: “Amministrazione Trasparente”: Garantire l’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, diffusione delle
informazioni e l’accessibilità immediata agli atti della Pubblica amministrazione a favore dell’utenza
Ruolo dell’ente: Agevolare l‟esercizio del diritto di accesso civico dell‟utenza mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena
trasparenza amministrativa
Portatori di Interesse: X Cittadinanza X Personale dipendente dell’Ente
Personale addetto: Tutti
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Azioni 2
Ambito tematico: Misure atte a garantire la prevenzione della corruzione e della legalità mediante e la corretta tenuta e compilazione della modulistica
scaturita dall’adozione del piano tesa alla dimostrazione del corretto rispetto del Piano stesso conformemente alle disposizioni di legge vigenti
Attività: Controllo delle materie particolarmente esposte alla corruzione e/o individuazione di nuove rispetto a quelle individuate nel Piano di
Prevenzione alla corruzione e alla illegalità
Ruolo dell’ente: Lotta alla corruzione e all‟illegalità
Portatori di Interesse: X Cittadinanza X Personale dipendente dell’Ente X Ente Comune
Tutto il Personale
Azioni 3
Ambito tematico: misure atte ad effettuare la rendicontazione dell’operato dell’Amministrazione nel quinquennio di mandato
Attività: Predisposizione Bilancio di Fine Mandato anno 2018
Ruolo dell’ente: Il Comune provvede ad effettuare una rendicontazione illustrativa dell’operato dell’Amministrazione
Portatori di Interesse: X Personale dipendente X Amministratori
Tutto il Personale
Investimento
Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19,
prevedono i seguenti interventi:
Il Responsabile del programma per la parte investimenti :
1)
Responsabile Area Tecnico-Manutentiva: Assessore Antonino Orrù
Capitolo
21812/6
21812/10
21814/3
21814/8
21814/9

Oggetto
2017
Adeguamento e completam. 10.000,00
immobili
Manutenzione
21.000,00
immobili(Bucalossi)
L.R.37 x occupazione
L.R.37 x occupazione
L.R.37 x occupazione (polo
culturale)
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10.000,00

2019
10.000,00

21.000,00

21.000,00
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21814/10
21816/6
21818/1
21818/2

Cofinanziamento bandi
Acquisto arredi e attrezzature
Art.12 L.10/77 Contr.Culto
L.R.37 x occupazione
Totale

2.500,00
3.000,00

2.500,00
3.000,00

2.500,00
3.000,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

2) Responsabile Area Amministrativa: Assessore Antonio Piras
21816/6

Acquisto arredi e attrezzature

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo
unità
Istruttore direttivo

1
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011
IMPIEGHI

entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Redditi da lavoro dipendente

15.703,75

8.58%

15.703,75

8.58%

15.703,75

8.31%

Acquisto di beni e servizi

85.302,00

46.61%

85.302,00

46.61%

91.282,00

48.3%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

20.000,00

10.93%

20.000,00

10.93%

20.000,00

10.58%

Altre spese correnti

23.000,00

12.57%

23.000,00

12.57%

23.000,00

12.17%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

36.000,00

19.67%

36.000,00

19.67%

36.000,00

19.05%

3.000,00

1.64%

3.000,00

1.64%

3.000,00

1.59%

Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA

0%
183.005,75
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0%
183.005,75

0%
188.985,75
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Missione M002 - Programma P001
Uffici giudiziari

Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017

Descrizione
Attività residuali relative all‟ufficio del giudice di pace

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M002P001
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M003 - Programma P001
Polizia locale e amministrativa

Responsabile : Mereu Luciano
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Questo programma dal 2012 è gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle Del Pardu e dei Tacchi .
Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli
interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Questa attività viene esercitata dalla polizia municipale.
L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di
polizia locale. La polizia locale si occupa dei servizi inerenti il campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.
Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio
comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla
regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. L'ente locale,
nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.
Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle
norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione
riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.
Finalità da conseguire
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.
Investimento
Non sono previste spese di investimento nel programma.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio.
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
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profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore
Agenti polizia locale – tempo determinato per 36
ore settimanali per 45 giorni
Agenti polizia locale – tempo determinato per 36
ore settimanali per 10 giorni

3
2
5

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

157.650,00

81.98%

157.650,00

82.22%

157.650,00

82.22%

Imposte e tasse a carico dell'ente

11.800,00

6.14%

11.800,00

6.15%

11.800,00

6.15%

Acquisto di beni e servizi

16.852,30

8.76%

17.502,30

9.13%

17.502,30

9.13%

Trasferimenti correnti

4.800,00

2.5%

4.800,00

2.5%

4.800,00

2.5%

Altre spese correnti

1.200,00

0.62%

TOTALE PROGRAMMA

192.302,30
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Missione M003 - Programma P002
Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all‟ ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l‟amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi connessi all‟ ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale:
predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relativa all‟ordine pubblico e sicurezza.
Finalità da conseguire
La principale finalità è la prevenzione degli atti illeciti.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio.
Risorse umane da impiegare
Il presente programma utilizza le risorse umane assegnate all‟ufficio.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P002
IMPIEGHI

entità
Altre spese in conto capitale

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M004 - Programma P001
Istruzione prescolastica

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017
L‟Amministrazione Comunale, nell‟ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del
territorio, è competente alla gestione delle attività relative alla manutenzione e cura degli edifici che ospitano 21 gli utenti in attività prescolastica.
Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell‟infanzia presenti sul territorio.
Finalità da conseguire
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell‟infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.
Investimento
Capitolo
24105/1

Oggetto
Acquisto
(contr.Stato)

arredi

2017
scuole 0

2018
0

2019
0

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

71.700,00

% su Tot

100%

entità
70.700,00

% su Tot

100%

entità
71.700,00

% su Tot

100%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

71.700,00
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Missione M004 - Programma P002
Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza
degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l‟Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed
erogazione di contributi per il diritto allo studio.
Finalità da conseguire
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici
scolastici interessati.
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche, nel periodo 2017/19, prevede i seguenti interventi:
Il Responsabile del programma per la parte investimenti :
Responsabile Area Tecnico-Manutentiva: Assessore Antonino Orrù
Capitolo
24210/2
24210/3
24210/4
24210/5
24210/6
21814/10

Oggetto
Cofin. Progetto Iscol@
Contr.Ras Progetto Iscol@
Contr.Ras Progetto Iscol@
Mutuo Progetto Iscol@
Contr.Ras Progetto Iscol@
Cofinanziamento bandi
Totale

2017
91.230,87
1.200.000,00

1.291.230,87

2018
0
0
1.500.000,00
100.000,00

1.600.000,00

2019
140.000,00
0
60.000,00
1.300.000,00
1.500.000,00

Il progetto Iscol@ è un progetto strategico della Giunta Regionale teso a stimolare lo sviluppo individuale attraverso azioni mirate al miglioramento del
livello di apprendimento degli studenti, a contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica e a sostenere il percorso dei giovani verso traguardi
formativi di elevato profilo, nell‟ottica di contribuire al sostegno ed allo sviluppo economico della Sardegna.
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Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Istruttore direttivo

1

Istruttore

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

38.400,00

Interessi passivi
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

% su Tot

2.89%

entità
35.400,00

0%
1.291.230,87

97.11%

% su Tot

2.16%

entità
37.400,00

0%
1.600.000,00

97.84%

% su Tot

2.43%
0%

1.500.000,00

97.57%

Contributi agli investimenti

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

1.329.630,87
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Missione M004 - Programma P006
Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
In questo programma sono incluse attività varie relative all‟istruzione, in particolare sono inclusi il servizio di trasporto scolastico, il diritto allo studio, il
rimborso spese alle famiglie e la fornitura di libri scolastici.
Questa attività relative, connesse con l‟istruzione, sono svolte direttamente dall‟Ente.
Finalità da conseguire
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione trasporto scolastico, assistenza scolastica.
Performance del servizio
Azione 2
Ambito tematico: misure atte a fornire strumenti di sostegno all’esercizio del diritto allo studio
Attività: Trasporto scolastico
Ruolo dell’ente: Il comune provvede all‟erogazione del servizio di trasporto scolastico con individuazione dei percorsi, raccolta iscrizioni e domande di
contributo/esenzione gestione del servizio anche tramite affidamento a soggetti privati;
Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori X Altro :Studenti
Azione 3
Ambito tematico: misure atte a fornire strumenti di sostegno all’esercizio del diritto allo studio
Attività: Mensa Scolastica
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Ruolo dell’ente: Il Comune provvede alla fornitura del pasto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia primarie e secondarie di primo grado
Portatori di Interesse: ? Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori X Altro Studenti
Investimento
Nel programma non ci sono spese di investimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Esecutore autista

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

28.750,00

33.44%

28.750,00

33.95%

28.750,00

33.95%

Imposte e tasse a carico dell'ente

2.200,00

2.56%

2.200,00

2.6%

2.200,00

2.6%

Acquisto di beni e servizi

8.800,00

10.23%

8.800,00

10.39%

8.800,00

10.39%

44.933,96

52.26%

44.933,96

53.06%

44.933,96

53.06%

1.300,00

1.51%

Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

85.983,96
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Missione M005 - Programma P001
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Responsabile :
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale , con particolare riferimento ad interventi
straordinari, lavori pubblici.
Finalità da conseguire
Manutenzione e cura del patrimonio di valore culturale e storico del paese.
Investimento
Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19,
prevedono i seguenti interventi:
Il Responsabile del programma per la parte investimenti :
Responsabile Area Tecnico-Manutentiva: Assessore Antonino Orrù
Capitolo
25111/1

Oggetto
Completamento museo

2017

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
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profilo

unità

Istruttore

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001
IMPIEGHI

entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0

0

0

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M005 - Programma P002
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale; la realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio
della popolazione e dei turisti che visitano il paese.
.
Finalità da conseguire
Promozione dell‟attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.
Promozione dell‟attività culturale attraverso l‟organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.
Performance del servizio
Azione 1
Ambito tematico: promozione alla lettura
Attività: Servizio bibliotecario
Risorse
Ruolo dell’ente: Il Comune provvede ad erogare un servizio di prestito librario rivolto a tutti cittadini;
Portatori di Interesse: X Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ??Altro ______________
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Investimento
Non sono previste spese di investimento in questo programma.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

31.650,00

46.34%

31.650,00

46.34%

31.650,00

45.67%

2.400,00

3.51%

2.400,00

3.51%

2.400,00

3.46%

Acquisto di beni e servizi

17.250,00

25.26%

17.250,00

25.26%

18.250,00

26.33%

Trasferimenti correnti

17.000,00

24.89%

17.000,00

24.89%

17.000,00

24.53%

TOTALE PROGRAMMA

68.300,00

Imposte e tasse a carico dell'ente
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Missione M006 - Programma P001
Sport e tempo libero

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
L‟impegno dell‟Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi
diretti ad una pianificazione dell‟utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. L‟intento è quello di migliorare la
qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e a tutte le età. Si continuerà a collaborare e a sostenere
le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.
Finalità da conseguire
Promozione dello sport in tutte le sue forme.
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19,
prevedono i seguenti interventi:
Il Responsabile del programma per la parte investimenti :
Responsabile Area Tecnico-Manutentiva: Assessore Antonino Orrù
Capitolo
26120/1-23-4

Oggetto
Completamento campo sportivo

2017

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è inserito nel programma della segreteria generale

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

Pag. 143

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

9.000,00

25.95%

9.000,00

26.5%

9.000,00

27.02%

17.000,00

49.01%

17.000,00

50.05%

17.000,00

51.04%

8.684,19

25.04%

7.962,84

23.45%

7.305,10

21.93%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

34.684,19
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Missione M006 - Programma P002
Giovani

Responsabile : Date previste

: dal 01/01/2017 al 01/01/2019

Descrizione del programma
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017
All‟Interno del programma “Crescere” organizzare corsi di lingua ed informatica.
Finalità da conseguire
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, creazione di maggiori opportunità
sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio.
Risorse umane da utilizzare
Il personale è inserito nel programma della segreteria generale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P002
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M007 - Programma P001
Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l‟offerta di
iniziative e strutture per l‟accoglienza e la promozione del turismo.
Il suddetto programma ha una valenza sia negli investimenti e sia nella gestione corrente. La gestione corrente cura i rapporti con la locale Pro Loco, e con
le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l‟Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante
interesse turistico ormai da anni.
Finalità da conseguire
Promozione dell‟attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con le associazioni di volontariato e di categoria.
Investimento
Il piano triennale delle opere pubbliche e la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio
contabile, nel periodo 2017/19,
prevedono i seguenti interventi:
Il Responsabile del programma per la parte investimenti :
Responsabile Area Tecnico-Manutentiva: Assessore Antonino Orrù
Capitolo
26211/5
26211/7

Oggetto
2017
2018
2019
Lavori Colonia
Lavori struttura Sant‟Antonio
Totale
Erogazione di servizi di consumo
Con la gestione corrente si presta attenzione alle varie manifestazioni organizzate in collaborazione con le associazioni locali.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
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Risorse umane da impiegare
Il personale è inserito nel programma dell‟area Affari Generali per la gestione corrente.
Il personale è inserito nel programma dell‟area Tecnica per la gestione investimenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

5.000,00

18.18%

5.000,00

18.18%

7.000,00

23.73%

22.500,00

81.82%

22.500,00

81.82%

22.500,00

76.27%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

27.500,00
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Pag. 147

Missione M008 - Programma P001
Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Descrizione
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio
e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.
Indirizzare il settore edilizio nell‟incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita.
Finalità da conseguire
Attività di programmazione urbanistica.
Attività di consulenza in riferimento al risparmio energetico.
Performance del servizio
Azione n. 11
Ambito tematico: misure per il miglioramento della qualità architettonica del tessuto urbano esistente e per garantire un ordinato sviluppo del nuovo
Attività: vigilanza e controllo su ogni procedura riguardante trasformazione edilizia, gestione e verifica dei documenti per il rilascio di
provvedimenti amministrativi (permesso di costruire; certificati di: agibilità, inagibilità, avvenuta demolizione; dichiarazione di inizio attività etc)

Ruolo dell’ente: Il comune provvede al controllo e al rilascio dei provvedimenti amministrativi per gli interventi di tipo urbanistico.
Portatori di Interesse: X Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ??Altro ______________
Investimenti
Si prevedono i seguenti interventi:
Capitolo
28213/11
28213/13

Oggetto
Censimento e frazionamento
aree (F.Bucalossi)
Restituzione Fondi PIP

2017
6.000,00
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2018
6.000,00

2019
6.000,00
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29119/2

Valorizz. Centri storici Biddas
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono modifiche al patrimonio
nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è inserito nel programma dell‟ufficio tecnico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi

9.481,95

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6.000,00

Contributi agli investimenti
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

61.25%

0%

0%

0%

0%

0%

38.75%

6.000,00

0%
15.481,95
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100%

6.000,00

0%
6.000,00

100%
0%

6.000,00
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Missione M008 - Programma P002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il programma ha per oggetto all‟interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.
Eventuale cessione di aree per l‟edilizia economica popolare e conseguenti opere di urbanizzazione.
Finalità da conseguire
Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.
Investimenti
Si prevedono i seguenti interventi:
Capitolo
Oggetto
2017
2018
2019
29214/1
Acquisizione di aree per
19.720,03
edilizia economica- popolare
29214/2
Realizzazione OO.UU.
68.190,77
primaria nelle zone destinate
ad edilizia economicapopolare
Totale
87.910,80
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è quello assegnato all‟area Tecnico-manutentiva come riportata in pianta organica.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P002
IMPIEGHI

entità
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

87.910,80

TOTALE PROGRAMMA

87.910,80

% su Tot

100%
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entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0
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Missione M009 - Programma P002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017
Descrizione
Il programma ha per oggetto la tutela dell‟ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell‟arredo urbano e la cura del patrimonio con particolare
riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti.
Finalità da conseguire
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio.
Investimento
E‟ prevista anche la quota di investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio contabile, nel periodo 2017/19,
Si prevedono i seguenti interventi:
PARTE CORRENTE
Capitolo
Oggetto
9618/1
Bonifica siti contaminati
PARTE INVESTIMENTI
Capitolo
Oggetto
29620/2
Lavori per eventi alluvionali
29620/6
C.Ras per eventi alluvionali
canali tombati
29620/7
C.Ras per eventi alluvionali
pavimentazione pertinenze S.
Materna – Nido
29620/8
Lavori manut. E pulizia corsi
d‟acqua
29635/1
C.Ras per sistemaz.
idrauliche Alustia
totale

2017
0

2017

2018

2018

2019

2019

50.000,00
50.000,00

69.406,78

169.406,78
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Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è quello assegnato all‟area Tecnico-manutentiva come riportata in pianta organica.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002
IMPIEGHI

entità
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

169.406,78

Altre spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

0%

0

0

100%

0

0

0%

0

0

169.406,78
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Missione M009 - Programma P003
Rifiuti
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società incaricata, realizzazione opere di sensibilizzazione della
cittadinanza per aumentare la raccolta dei rifiuti differenziati. È di primaria importanza inoltre, la riduzione dei rifiuti, e un aumento di conseguenza, dei
rifiuti riciclabili (carta, plastica, umido; ecc.).
Finalità da conseguire
L‟obiettivo dell‟Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti, con l‟auspicio e la collaborazione
dei cittadini, che sono fondamentali per la diminuzione dei rifiuti.
Performance del servizio
Azioni N. 3
Ambito tematico: controllo in materia di igiene ed ambiente
Attività: Monitoraggio e controllo servizio raccolta differenziata dei rifiuti
Ruolo dell’ente: Il comune provvede, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, all’attuazione di servizi di controllo e monitoraggio sulla corretta
gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
Portatori di Interesse: X Cittadinanza ? Utenze socialmente deboli ? Imprenditori ? Altro ______________
Investimento
Non ci sono spese di investimento
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
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Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Esecutore/operaio

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

entità

% su Tot

entità

% su Tot

29.900,00

7.48%

29.900,00

7.48%

29.900,00

7.48%

2.300,00

0.58%

2.300,00

0.58%

2.300,00

0.58%

367.494,00

91.94%

367.494,00

91.94%

367.494,00

91.94%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

0%
399.694,00
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0%
399.694,00

0%
399.694,00
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Missione M009 - Programma P004
Servizio idrico integrato
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l‟Autorità d‟Ambito Sardegna la quale è competente alla gestione
delle attività e all‟affidamento dei servizi.
Le spese indicate nel prospetto si riferiscono ai costi per interessi passivi di vecchi mutui ancora in corso di ammortamento.
Finalità da conseguire
Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l‟ A.T.O.
Investimento
Sono previsti investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio contabile, nel periodo 2017/18, e si prevedono i
seguenti interventi:
Capitolo
29416/2
29416/7

Oggetto
2017
Approvigionam. Acqua potabile
Pelau
Mutuo opere Idriche
totale

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
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Risorse umane da impiegare
Il servizio è gestito dall‟A.T.O. Sardegna per il tramite della società Abbanoa S.p-A

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004
IMPIEGHI

entità
Interessi passivi

1.306,26

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

100%

entità
572,72

0%
1.306,26
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% su Tot

entità

% su Tot

100%

0

0%

0

572,72
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Missione M010 - Programma P005
Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il presente programma è rappresentato dalle attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione, realizzazione
di opere pubbliche, oltre che l‟attività di pubblica illuminazione.
Finalità da conseguire
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell‟annessa illuminazione pubblica.
Investimento
Sono previsti i seguenti interventi:
Capitolo
27212/13
27212/14
27212/22
27212/39

Oggetto
2017
Viabilità rurale (fondi Bimf)
15.000,00
Viabilità
rurale
(vendita
legname)
Bando civis centro storico
(F.Ras)
Lavori strada Regaliu-S‟Omu
e S‟Olia (F.Ras)
Totale
15.000,00

2018
15.000,00

2019
15.000,00

15.000,00

15.000,00

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
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Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Esecutore/operaio

1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi

% su Tot

entità

% su Tot

16.69%

30.100,00

16.79%

30.100,00

16.87%

2.300,00

1.28%

2.300,00

1.28%

2.300,00

1.29%

131.000,00

72.63%

131.000,00

73.08%

131.000,00

73.43%

1.959,37

1.09%

858,96

0.48%

0%

0%

0%

0%
15.000,00

Altre spese in conto capitale
TOTALE PROGRAMMA

entità

30.100,00

Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

% su Tot

8.32%

15.000,00

0%
180.359,37
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8.37%

15.000,00

0%
179.258,96

8.41%
0%

178.400,00
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Missione M011 - Programma P001
Sistema di protezione civile

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano
comunale di protezione civile, in via di approvazione da parte della Regione, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con la locale Compagnia
Barracellare che collabora con l‟amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.
Finalità da conseguire
Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.
Investimenti
Sono previsti investimenti finanziati in esercizi precedenti ma esigibili, in applicazione del nuovo principio contabile, nel periodo 2017/18, e si prevedono i
seguenti interventi:
Capitolo
29315/15

Oggetto
Piano di protezione civile
Totale

2017

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è previsto nel programma Ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001
IMPIEGHI
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entità
Trasferimenti correnti

8.000,00

% su Tot

100%

entità
8.000,00

% su Tot

100%

entità
8.000,00

% su Tot

100%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0%

0%

0%

Altre spese in conto capitale

0%

0%

0%

TOTALE PROGRAMMA

8.000,00

8.000,00

8.000,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P002
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Missione M012 - Programma P001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Programma gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale a partire dall‟anno 2012.
I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico
sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.
Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla
conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell‟infanzia.
Finalità da conseguire
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di
prevenzione delle disuguaglianze.
Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.
Investimento
Nel programma non sono previste spese di investimento.
Il servizio è gestito in appalto..
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Dirigente

1

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001
IMPIEGHI

entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

75.000,00

77.32%

75.000,00

77.32%

75.000,00

77.32%

Trasferimenti correnti

22.000,00

22.68%

22.000,00

22.68%

22.000,00

22.68%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE PROGRAMMA

0%
97.000,00

COMUNE DI JERZU PROVINCIA DELL’OGLIASTRA - DUP 2017 - 2019

0%
97.000,00

0%
97.000,00

Pag. 162

Missione M012 - Programma P002
Interventi per la disabilità
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Programma gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale a partire dall‟anno 2012.
I programmi relativi ai servizi sociali dal 01.01.2012 sono gestiti in forma associata. Dopo una prima fase transitoria in cui in Unione sono state gestite
solo le leggi di settore, attualmente tutti i servizi sono gestiti in convenzione.
Sono previste le indennità in denaro a favore di persone disabili, Acquisto attrezzature per portatori di Handicap,Piani personalizzati, Leggi regionali di
settore,Progetti ritornare a casa.
E‟ confermato l‟indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti jerzesi a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, all‟acquisto di
attrezzature per portatori di Handicap.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Finalità da conseguire
Proseguimento della gestione dei servizi a favore di disabili presenti nel territorio comunale e funzionanti in base alla normativa regionale di riferimento,
organizzate in ambito territoriale.
I servizi che si intendono proseguire o attivare nell‟anno in corso tendono ad una integrazione generazionale, laddove scopo finale di qualsiasi iniziativa è
di creare una qualità di vita migliore per tutti i cittadini, raggiungibile solo col favorire la sensibilizzazione di tutta la comunità al rispetto dell'altro, sia esso
minore, adulto o anziano, e la solidarietà, intesa come reale capacità di comprendere e aiutare l'altro eliminando, quindi, atteggiamenti intolleranti nei
confronti delle fasce più deboli.
Investimento
Non sono previste spese di investimento in questo programma.
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002
IMPIEGHI

entità
Trasferimenti correnti

219.477,36

Altre spese correnti
TOTALE PROGRAMMA

% su Tot

100%

entità
219.477,36

0%
219.477,36
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% su Tot

100%

entità
219.477,36

0%
219.477,36

% su Tot

100%
0%

219.477,36

Pag. 164

Missione M012 - Programma P003
Interventi per gli anziani

Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2017

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003
IMPIEGHI

entità

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

Acquisto di beni e servizi

0

0

0

Trasferimenti correnti

0

0

0

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M012 - Programma P004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Programma gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale a partire dall‟anno 2012.
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a
rischio di esclusione sociale.
Con questo programma si intende assicurare gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e
singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti
ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie monoreddito a rischio disoccupazione e sfratto, quelle monoparentali, la maternità e
l‟infanzia, le persone disabili o anziane non autosufficienti e prive di rete parentale, nonché le povertà estreme.
Gli interventi finanziati sono:
Prestazioni volontarie, Assistenza economica, Povertà estreme, Contributi straordinari.
Finalità da conseguire
Sostenere nuclei familiari a rischio di esclusione sociale proseguendo negli interventi attivati negli anni scorsi.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004
IMPIEGHI

entità
Trasferimenti correnti

58.000,83

TOTALE PROGRAMMA

58.000,83

% su Tot

100%
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entità
51.000,83
51.000,83

% su Tot

100%

entità
51.000,83

% su Tot

100%

51.000,83
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Missione M012 - Programma P005
Interventi per le famiglie
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Programma gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale a partire dall‟anno 2012.
Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi mutamenti.
Il Comune svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità: sono infatti titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale.
Gli interventi previsti sono:
Servizio di assistenza domiciliare, scolastica e mensa;
Progetto di inserimento in azienda agricola di soggetti svantaggiati;
Le risorse sono destinate prevalentemente ad assicurare il proseguimento della convenzione in atto con il Plus per la gestione del Servizio di assistenza
domiciliare e scolastica rivolto in particolar modo a nuclei anziani, ma anche a disabili e famiglie.
Finalità da conseguire
Assicurare il mantenimento ed il consolidamento dei servizi a favore degli anziani.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

% su Tot

% su Tot

entità

% su Tot

34.700,00

30.62%

34.700,00

30.62%

34.700,00

30.62%

2.600,00

2.29%

2.600,00

2.29%

2.600,00

2.29%

90,00

0.08%

90,00

0.08%

90,00

0.08%

75.950,00

67.01%

75.950,00

67.01%

75.950,00

67.01%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE PROGRAMMA

entità

0%
113.340,00
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0%
113.340,00

0%
113.340,00
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Missione M012 - Programma P006
Interventi per il diritto alla casa
Responsabile : Piras Antonio
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Programma gestito in forma associata dall‟Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale a partire dall‟anno 2012.
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Si intende proseguire nel sostegno all‟accesso alle abitazioni in locazione, provvedendo ad emanare annualmente il bando per accedere al fondo nazionale,
ai sensi della Legge 431 /98, e provvedendo alla erogazione di contributi economici in base alle assegnazioni regionali.
Finalità da conseguire
Aiutare i cittadini con interventi di sostegno all‟abitazione in base alle disposizioni nazionali e regionali.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio.
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006
IMPIEGHI

entità
Trasferimenti correnti

2.000,00

TOTALE PROGRAMMA

2.000,00

% su Tot

100%

entità
2.000,00
2.000,00

% su Tot

100%

entità
2.000,00

% su Tot

100%

2.000,00

TOTALE PROGRAMMA
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Missione M012 - Programma P009
Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile : Orrù Antonino
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Amministrazione, funzionamento e gestione delle spese per la pulizia, la sorveglianza e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali
e delle pertinenti aree verdi.
Finalità da conseguire
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nel cimitero
del nostro territorio.
Investimento
Sono previste spese di investimento finanziate con entrate da cessioni di loculi.
Capitolo
30518/1

Oggetto
Costruzione loculi (fondi propri)
Totale

2017
10.000,00
10.000,00

2018

2019

Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio

Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Esecutore/operaio

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009
IMPIEGHI

entità
Redditi da lavoro dipendente

% su Tot

entità

% su Tot

entità

% su Tot

26.450,00

66.13%

26.450,00

65.31%

26.450,00

65.31%

Imposte e tasse a carico dell'ente

1.950,00

4.88%

1.950,00

4.81%

1.950,00

4.81%

Acquisto di beni e servizi

1.600,00

4%

2.100,00

5.19%

2.100,00

5.19%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

10.000,00

25%

10.000,00

24.69%

10.000,00

24.69%

TOTALE PROGRAMMA

40.000,00
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Missione M020 - Programma P001
Fondo di riserva
Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Il programma prevede quanto relativo agli accantonamenti al fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste.
Finalità da conseguire
Rispetto dei vincoli di legge. Gestione del fondo di riserva come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità
finanziaria.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Erogazione di servizi di consumo
Nella previsione di questo accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili e quindi non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il fondo di riserva è iscritto al bilancio per l‟importo di € 18.629,23.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001
IMPIEGHI

entità
Altre spese correnti

18.629,23

TOTALE PROGRAMMA

18.629,23

% su Tot

100%
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entità
16.543,04
16.543,04

% su Tot

100%

entità
32.213,32

% su Tot

100%

32.213,32
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Missione M020 - Programma P002
Fondo svalutazione crediti
Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell‟avanzo di
amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell‟esercizio.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell‟esercizio, della loro
natura e dell‟andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti.
Finalità da conseguire
Rispetto dei vincoli di legge. Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della
contabilità finanziaria.
Investimento
Non sono previste spese di investimento.
Nella previsione di questo accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili.
Il fondo svalutazione crediti è iscritto al bilancio 2017 per l‟importo di € 40.000,00.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo

unità

Istruttore direttivo

1
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002
IMPIEGHI

entità
Altre spese correnti

40.000,00

TOTALE PROGRAMMA

40.000,00

% su Tot

100%
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entità
47.383,08
47.383,08

% su Tot

100%

entità
55.744,80

% su Tot

100%

55.744,80
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Missione M020 - Programma P003
Altri Fondi
Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
In questo programma è previsto il fondo di accantonamento per l‟indennità di fine mandato del Sindaco relativamente all‟annualità 2016 ed il fondo di
accantonamento per gli oneri presunti dovuti al personale per il rinnovo del contratto.
Finalità da conseguire
Rispetto dei vincoli di legge. Gestione del fondo per maggiori oneri contratto dipendenti e del fondo per accantonamento indennità fine mandato del
Sindaco e per rinnovi contrattuali.
Investimento
Non ci sono spese di investimento
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:
profilo

unità

Istruttore direttivo

1
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003
IMPIEGHI

entità
Altre spese correnti

24.953,00

TOTALE PROGRAMMA

24.953,00

% su Tot

100%
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entità
24.953,00
24.953,00

% su Tot

100%

entità
24.953,00

% su Tot

100%

24.953,00
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Missione M050 - Programma P002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall‟Ente) è imputata al bilancio dell‟esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione
giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base
del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l‟impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.
La maggior parte delle rate dei mutui sono scadute nell‟anno 2015, determinando un a alleggerimento a beneficio della parte corrente del bilancio per
l‟anno 2016.
Finalità da conseguire
Corretta gestione del debito residuo, limitare il nuovo indebitamento.
Investimento
Allo stato attuale è previsto solo il pagamento delle rate per quota ammortamento in scadenza.
E‟ prevista la contrazione di un mutuo di €.300.000,00 nell‟annualità 2019 per cofinanziare il progetto ISCOL@ finanziato dalla RAS.
Risorse strumentali da utilizzare
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all‟elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al
patrimonio nell‟ambito del programma nel triennio
Risorse umane da impiegare
Il personale è quello assegnato all‟area economico-finanziaria come prevista nella pianta organica approvata.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002
IMPIEGHI

entità
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

52.318,86

TOTALE PROGRAMMA

52.318,86

% su Tot

100%
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entità
54.874,16
54.874,16

% su Tot

100%

entità
8.208,32

% su Tot

100%

8.208,32
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Missione M060 - Programma P001
Restituzione anticipazione di tesoreria
Responsabile : Coccollone Maria Angela
Date previste : dal 01/01/2017 al 01/01/2019
Descrizione del programma
Le finalità sono quelle di garantire le risorse finanziarie per far fronte a momentanee ed eventuali esigenze di liquidità. Sarà tuttavia prestata la massima
attenzione e vigilanza nella gestione della liquidità dell'Ente al fine di evitare l'attivazione di anticipazioni bancarie onerose.
Evitare oneri finanziari aggiuntivi che riducono le possibilità di finanziamento dei servizi.
Finalità da conseguire
L‟Ente si adopererà per attivare tutte le procedure necessarie, onde evitare il ricorso all‟anticipazione di tesoreria.
In questo bilancio non sono previsti stanziamenti, eventualmente saranno previste se necessarie con variazioni di bilancio.
Risorse strumentali da utilizzare
In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni.
Risorse umane da impiegare
In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.
PESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001
IMPIEGHI

entità
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

entità

% su Tot

0

TOTALE PROGRAMMA
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MISSIONI PER LINEE STRATEGICHE
0001 Linea strategica: Istruzione e cultura.
0001 Obiettivo strategico : Opere Pubbliche Scuola materna
0002 Obiettivo strategico : Completamento struttura museale
0003 Obiettivo strategico : Progetto crescere
0002 Linea strategica: Sport, turismo ed eventi ricreattivi e culturali
0001 Obiettivo strategico : Opere Pubbliche Campo sportivo
0002 Obiettivo strategico : Opere Pubbliche Colonia
0003 Obiettivo strategico : Centro Informazione Accoglienza
0004 Obiettivo strategico : Rete wi-fi
0003 Linea strategica: Territorio ed urbanistica
0001 Obiettivo strategico : Piano di azione per l'energia sostenibile
0002 Obiettivo strategico : Viabilità rurale, arredo urbano e strada Corconvallazione sud
0003 Obiettivo strategico : Prevenzione atti vandalici
0004 Linea strategica: Agricoltura, ambiente e protezione civile
0001 Obiettivo strategico : Bonifica siti contaminati
0002 Obiettivo strategico : Lavori a seguito eventi alluvionali.
0003 Obiettivo strategico : Pulizia corsi d'acqua
0004 Obiettivo strategico : Cantiere verde
0005 Obiettivo strategico : Opere Idriche
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0006 Obiettivo strategico : Protezione civile
0007 Obiettivo strategico : Opere idrauliche
0008 Linea strategica: Rinnovamento della P.A.
0001 Obiettivo strategico : Rinnovamento della Pubblica amministrazione nella sua attività
ordinaria con particolare riferimento alal dimensione dell'efficacia e dell'efficienza
0009 Linea strategica: Altri bisogni del paese non considerati nelle linee precedenti
0001 Obiettivo strategico : Altri bisogni del paese non considerate nelle altre linee strategiche

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell'opera)

COMPLETAMENTO RETE
IDRICA CAMBULA 21812/10

Codice
funzione
e servizio

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Fonti di Finanziamento
(descrizione estremi)

FONDI COM.LI

108

2016

15.000,00

0,00

801

2016

15.000,00

0,00 FONDI BIMF

801

2016

28.419,54

0,00 FONDI COM.LI

801

2016

10.000,00

0,00

901

2016

18.751,81

PULIZIA CORSI D'ACQUA
29620/8

906

2016

69.406,79

0,00

PULIZIA CORSI D'ACQUA
29620/8

906

2015

69.406,79

0,00

SISTEMAZIONE IDRAULICHE
ALUSTIA 29635/1

906

2016

120.000,00

14.757,79

VIABILITA' RURALE 27212/13
VIABILITA' RURALE 27215/6
LAVORI VIABILITA' E SERVIZI
27215/8
GESTIONE PAI 29315/4

RIMODULAZIONE 37/98 ANNI
1999-2000 CONTRIBUTO DE
MINIMIS POLO CULTURALE
P.ZA PAPABISU CAP.21818/2

FONDI COM.LI

10.428,09 FONDI RAS

FONDI RAS
FONDI RAS
FONDI RAS
FONDI RAS

108

2008
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F. COM.LI

LAV STRADA COLLEG.
REGALIU-S'OMU E S'OLIA
CAP.27212/39

801

2010

250.000,00

51.826,16

PIA CONTRIB.RAS COLONIA
S.ANTONIO CAP.26211/5

701

2011

700.000,00

407.307,88

C.RAS X TUTELA E
VALORIZZ.CENTRI STORICI
CAP.29119/2

901

2011

162.990,67

129.840,30

501

2010

300.000,00

231.853,39 FONDI RAS

EVENTI ALLUVIONALI CAP.
29620/2

906

2010

750.000,00

744.876,00

EVENTI ALLUVIONALI
PAPABISU CAP. 29620/4

906

2012

390.000,00

188.495,27

BONIFICA SITI CONTAMINATI
CAP.9618/1

906

2013

60.000,00

43.800,00

COOF.BANDI MARCIAPIEDE
V.BUSINCO E SERRA CAMPUS
CAP.21814/10

108

2013

37.500,00

0,00

3.069.805,54

1.894.336,56

LAVORI MUSEO CAP. 25111/1

TOTALE GENERALE

C.RAS
C.RAS

FONDI RAS
FONDI RAS
FONDI RAS
F.COMUNALI
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COMUNE DI JERZU
Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa
Parte Seconda

Periodo 2017-2019
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La sezione operativa parte seconda contiene:
1. Programmazione dei lavori pubblici, delibera n.8 del 28/02/2017,
2. Programmazione del fabbisogno del personale, delibera n. 7 del 28/02/2017;
3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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