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PRESENTAZIONE
Quando la lista “Alternativa civica” si è
presentata alle elezioni amministrative del
2016 a Villacidro, aveva come obiettivo
quello di cambiare il modo di amministrare la
nostra cittadina.
Ma cosa significa cambiare?
CAMBIARE non significa buttare via tutto ciò
che gli altri, prima di noi, hanno fatto.
CAMBIARE per analizzare con onestà ciò
che è stato realizzato finora e adeguarlo alle
attuali e reali esigenze.
CAMBIARE per rimboccarsi le maniche e
cominciare finalmente a costruire fiducia.
CAMBIARE è intendere in modo rinnovato
che i diritti di tutti, nessuno escluso,
acquistino senso nella misura in cui ognuno
onora i propri doveri.
CAMBIARE perché il benessere e la felicità
di ogni cittadino siano il motore della nostra
voglia di fare.
CAMBIARE modo di amministrare. Questa è
la sfida che vogliamo accettare.
VILLACIDRO deve ritrovare fiducia nel suo
valore e nella sua bellezza.

Il Sindaco



 Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

2

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP)  oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2018
Il nuovo governo, il 27 settembre 2018, ha presentato la Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza (DEF) per il 2018. Il
contesto in cui nasce questo importante atto di indirizzo è particolare
perchè "si tratta del primo documento di programmazione economica
del nuovo governo, ed essa viene presentata in una fase di
cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello
internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita
economica e del commercio mondiale". Il contratto firmato dai leader
della coalizione di governo, infatti,  "formula ambiziosi obiettivi in campo
economico e sociale, dall’inclusione al welfare, dalla tassazione
all’immigrazione". Vi è inoltre una pressante esigenza "di conseguire
una crescita più sostenuta dell’economia e dell’occupazione e di
chiudere il divario di crescita che l’Italia ha registrato nei confronti del
resto d’Europa nell’ultimo decennio".

Quadro macroeconomico e tendenza in atto
I dati statistici mostrano che "(..) la crescita del PIL è aumentata
visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla
politica monetaria di eurozona, dalla politica di bilancio moderatamente
espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi
anni in molti settori (..)". Più in generale, "(..) è proseguita la crescita
dell’occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione (..)". Va
tuttavia sottolineato che a livello globale "(..) sono presenti dei rischi
legati a paventate politiche protezionistiche e all’apprezzamento
dell’euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i
principali fattori di traino all’espansione economica restano validi: le
imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto
all’anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere (..)".
L’andamento futuro del PIL "(..) dovrebbe comunque mantenersi ben al
disopra della crescita di trend o potenziale (..)".

Indicatori di benessere
Il documento di economia e finanza è "(..) corredato da un allegato in
cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere
(..) e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente
simulabili (..)". Dall'analisi complessiva "(..) si evince come la crisi abbia
intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le
disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta,
soprattutto fra i giovani (..)". D'altra parte "(..) è già in corso un recupero
dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione
sociale (..); migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico,
quali la durata dei processi civili (..)". Nonostante questi incoraggianti
segni di ripresa del paese "(..) molto resta da fare, i progressi non sono
uniformi ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di
miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale,
economica e ambientale (..)".

Possibilità di crescita e debito pubblico
Esistono ancora alcuni problemi strutturali non completamente risolti
perchè "(..) il peso del debito pubblico, unitamente al modesto
potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle tensioni finanziarie della
crisi del debito sovrano (..)". Anche con questi evidenti limiti "(..) in una
fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione
della crescita, il processo di riduzione del debito può guadagnare
abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici
ed esteri (..)". L’economia, uscita dalla doppia recessione, è ora "(..) in
grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività (..)". Il
nostro paese, pertanto, è ormai "(..) nelle condizioni per proseguire
lungo il cammino dell’irrobustimento strutturale della crescita,
dell’aumento dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche
e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della
composizione della spesa pubblica (..)".
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 14.281
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 14.040

1

Nati nell'anno (+) 109
Deceduti nell'anno (-)  135

Saldo naturale  -26
Immigrati nell'anno (+)   211
Emigrati nell'anno (-)   206

Saldo migratorio  5
Popolazione al 31-12  14.019

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  7.008
Femmine (+)  7.011

Popolazione al 31-12  14.019
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  757
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  974
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.072
Adulta (30-65 anni) (+)  7.295
Senile (oltre 65 anni) (+)  2.921

Popolazione al 31-12  14.019

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  5.530
Comunità / convivenze  6
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  6,20
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  9,76
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  0
Anno finale di riferimento  0



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

7

Popolazione (andamento storico)

2013 2014 2015 2016 2017
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  105  104  108  87  109
Deceduti nell'anno (-)  132  123  146  137  135

Saldo naturale  -27  -19  -38  -50  -26
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  319  143  125  197  211
Emigrati nell'anno (-)  250  153  233  206  206

Saldo migratorio  69  -10  -108  -9  5
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  7,35  7,30  7,66  6,17  6,20
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  9,24  8,63  10,35  9,70  9,76
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 184
Risorse idriche
Laghi (num.) 2
Fiumi e torrenti (num.) 3
Strade
Statali (Km.) 15
Regionali (Km.) 0
Provinciali (Km.) 40
Comunali (Km.) 200
Vicinali (Km.) 150
Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) Si delibera Consiglio Comunale del 05.05.2008
Piano regolatore approvato (S/N) Si delibera Consiglio Comunale del 05.05.2008
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Artigianali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Commerciali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2018 2019 2020 2021

Asili nido (num.) 1 1 1 1
(posti) 60 60 60 60

Scuole materne (num.) 4 4 4 4
(posti) 0 0 0 0

Scuole elementari (num.) 4 4 4 4
(posti) 0 0 0 0

Scuole medie (num.) 2 2 2 2
(posti) 0 0 0 0

Strutture per anziani (num.) 1 1 0 0
(posti) 24 24 0 0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca (Km.) 10 10 10 10

- Nera (Km.) 50 50 50 50
- Mista (Km.) 0 0 0 0

Depuratore (S/N) Si Si Si Si
Acquedotto (Km.) 50 50 50 50
Servizio idrico integrato (S/N) No No No No
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 5 5 5 5

(hq.) 15 15 15 15
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 0 0 0 0

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si Si

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni
Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 2.579 2.579 2.579 2.579
Rete gas (Km.) 0 0 0 0
Mezzi operativi (num.) 6 6 6 0
Veicoli (num.) 8 8 8 0
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si
Personal computer (num.) 0 0 0 0

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale 2016
Nella media Fuori media

2017
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa,
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto,
sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai limii posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2018 2019 2020 2021
Tipologia
Consorzi (num.) 3 3 3 3
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 1 1 1 1
Società di capitali (num.) 2 2 2 2
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0

Totale 6 6 6 6

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO VILLACIDRO
Enti associati
Attività e note PROMOZIONE E CREAZIONE DELLO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI SETTORI

DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX A.A.T.O.)
Enti associati CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA

SARDEGNA
Attività e note SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA

GAL LINAS CAMPIDANO
Enti associati ARBUS - GONNOSFANADIGA - GUSPINI - PABILLONIS - SARDARA - VILLACIDRO
Attività e note PIANO DI SVILUPPO LOCALE

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Enti associati VILLACIDRO - COLLINAS - GONNOSFANADIGA - VILLANOVAFRANCA - FURTEI
Attività e note DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELL'ISTRUZIONE MUSICALE
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ABBANOA  S.p.A.
Enti associati COMUNI DELLA SARDEGNA
Attività e note GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE

VILLASERVICE S.p.A.
Enti associati
Attività e note GESTIONE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI E FORNITURA ACQUA POTABILE

Unione di comuni Monte Linas - Dune di Piscinas
Soggetti che svolgono i servizi Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus
Attività e note Istituzione dell'Unione dei comuni ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che
trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità,
difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione Esercizio Valore Realizzato
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

Adeguamento e ampliamento strutture sportive del centro sportivo comunale -
centro in acqua - L.R. 37 ann. 2001 e 2003 lavori in corso  e ridefinizione progetto
come da DELIBERA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

2001 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Nei lavori pubblici si deve necessariamente elencare la situazione di tutte le opere progettate e non
ancora completate, oltre a quelle di nuova progettazione, purché sia presente almeno uno studio di
fattibilità preliminare. Appare evidente, quindi, che nel presente DUP mancano tutta una serie di Opere Pubbliche che
l’Amministrazione intende progettare e realizzare per rendere più coerente ed
efficace il proprio progetto di sviluppo del nostro paese.

Piscina comunale: Allo stato attuale i lavori sono fermi per via del contenzioso con la ditta appaltatrice. Dopo
l’ultima sentenza del TAR Sardegna si è in fase di quantificazione dello stato di consistenza delle opere
realizzate ed il conseguente dovuto riconoscimento delle somme alla ditta appaltatrice. Il completamento della
piscina comunale è previsto tra i progetti approvati con la Programmazione territoriale, con uno stanziamento
di 2 milioni di euro. Il progetto dovrà essere adeguato alle reali necessità del territorio e i lavori riguarderanno
in particolare la realizzazione dell'impianto idrico, fognario e di depurazione, dell'impianto elettrico,
dell'impianto di riscaldamento dell'acqua, dell'impianto di condizionamento della struttura, dell'impianto
antincendio, della realizzazione di tutte le finiture della struttura (intonaci, rivestimenti ecc.), dell'acquisto e
posizionamento degli infissi, dell'acquisto e posizionamento di macchinari, attrezzature, arredi e allestimenti
necessari per la messa in attività, la creazione di scivoli e percorsi per disabili, l'impianto di videosorveglianza,
il riassetto dell'area circostante per renderla facilmente accessibile anche agli utenti non normodotati e al
pubblico.
Casa dell'anziano: la ristrutturazione dell'immobile, con inserimento di uno spazio specificamente attrezzato
e concepito per ospiti non autosufficienti, consentirà di prestare le dovute cure a persone per le quali non è
possibile garantire l’assistenza domiciliare, fornendo un complesso di prestazioni fra loro integrate, tra le quali
l'assistenza completa diurna e notturna, igiene e cura completa della persona ed aiuto nell’assunzione dei
cibi, sostegno nelle attività quotidiane, assistenza sanitaria di base ecc. Pertanto, ai fini della messa in
sicurezza della struttura in argomento, per renderla nuovamente agibile e funzionale, è necessario procedere
con i lavori di manutenzione straordinaria di tutta la copertura, compreso il rifacimento della guanina
impermeabilizzante, la realizzazione di una nuova copertura con l'utilizzo di lastre tipo „coverib“ nelle parti in
cui la struttura è dotata di solai piani e rifacimento delle scossaline di chiusura tra coverib e struttura, il
trattamento impermeabilizzante della muratura esterna, il rifacimento impianto di riscaldamento,
l'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, idraulico, antincendio, di citofonie e allarme, la
manutenzione infissi esterni, compreso il rifacimento delle vetrate pericolanti, la manutenzione straordinaria
della pavimentazione esistente, il rifacimento totale dei bagni esistenti, compresa la sostituzione dei sanitari,
la realizzazione di un impianto di condizionamento canalizzato e centralizzato; la manutenzione straordinaria
del controsoffitto esistente. La ristrutturazione sarà progettata con fondi di bilancio comunale e sarà realizzata
per una quota di 600 mila euro con i fondi della progettazione territoriale.
Ristrutturazione asilo nido comunale: riguarda un finanziamento di 149.000 euro messo a disposizione
dalla Fondazione di Sardegna orientato alla ristrutturazione di alcune parti dell'asilo nido comunale. In
particolare si prevede di completare i lavori nel 2019, con la realizzazione di un tunnel coperto dal cancello
all’accesso principale, con la demolizione del lucernaio esistente realizzato in vetromattone e la realizzazione
di una nuova struttura in cemento armato con aperture a vasistas; nel rifacimento del solaio di copertura in
cemento a falde inclinate; nella realizzazione di una copertura in lastre sul solaio piano del locale caldaia; nel
rifacimento di parte delle gronde e pluviali.
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Centro di alta formazione: presso la struttura del palazzo vescovile dovrà essere realizzato un centro di alta
formazione con fondi RAS. In seguito alla rescissione del contratto con la Ditta aggiudicataria della prima
gara, nella quale era prevista sia la progettazione integrata definitiva ed esecutiva, nonché la relativa
realizzazione delle opere, è stata pubblicata la nuova gara per la progettazione, che si trova in valutazione da
parte della Commissione. A seguito di aggiudicazione, si procederà alla gara per la realizzazione dei lavori.
Acquisto e recupero alloggi di edilizia popolare da assegnare in locazione a canone moderato: ad oggi
i lavori sono stati eseguiti per circa il 95% del totale. L’Impresa aggiudicataria sta completando le finiture. In
previsione della consegna dei lavori, gli uffici avvieranno le procedure per la stesura di un regolamento, alla
base del bando pubblico per l’assegnazione dei quattordici appartamenti.
Discarica Cuccuru di Monte Idi: gli interventi di messa in sicurezza della discarica dismessa sono conclusi
preliminare è concluso. Nel 2019 dovrà essere completato il piano della caratterizzazione.
Reti comunali di metano: i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione sono conclusi ed in parte
consegnati; sono da completare alcuni ripristini di taglio stradale e dei marciapiedi, oltre che alcuni ripristini
non fatti a regola d’arte e, pertanto, contestati.
Piano di Risanamento Sant’Antonio – Ambito 11: Nel 2019 proseguiranno i lavori di urbanizzazione
primaria. In particolare, si procederà con il completamento dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e degli
asfalti delle vie principali attraverso il progetto in corso di esecuzione.
Cimitero: dopo l’ultimazione, nel 2018, dei nuovi loculi all’interno del cimitero comunale,  nel 2019 è prevista
la progettazione di un importante ampliamento ormai non più procrastinabile. Le opere saranno realizzate con
fondi di bilancio comunale in almeno due lotti funzionali: uno nel 2019 e l'altro nel 2020.
Rifacimento manti stradali: sono in fase di esecuzione i lavori di bitumazione urbana previsti nel progetto da
1.700.000 euro, approvato nel 2018.
Ripristino viabilità rurale: nel 2019 si prevede di intervenire sulla viabilità rurale, ad oggi molto
compromessa,  destinando delle somme alla manutenzione e al rifacimento di alcune strade, sia attraverso
noli, sia attraverso i mezzi e i materiali a disposizione del cantiere comunale.
Raccordo via Garibaldi – via Monti Mannu:con il piano asfalti iniziato nel 2018, si realizzerà, finalmente,
anche il primo intervento per migliorare il flusso delle auto in uscita dalla via Garibaldi in direzione via monti
Mannu.
Piano di Riordino Urbano Corterisoni: con l'approvazione del progetto di “riordino delle periferie urbane”,
verrà riqualificata tutta l'area del quartiere Corterisoni che comprende le aree dalla via Nazionale, via San
Gavino, campo sportivo Corterisoni. Le opere riguardano la creazione di una Ciclo-stazione, attraverso la
ristrutturazione dei locali della ex stazione ferroviaria; la realizzazione di una rotatoria stradale all'altezza
dell'incrocio fra via San Gavino e la via Rosa Luxemburg; la sistemazione della piazza della stazione e delle
aree verdi limitrofe; la realizzazione del percorso ciclabile in area urbana e, successivamente per stralci
funzionali delle opere, la sistemazione della viabilità esistente per la realizzazione di pista ciclabile
mountain-bike in area extraurbana; la realizzazione di un ampio parcheggio nel lato della Casa della salute; la
realizzazione, in fase successiva per stralci funzionali delle opere, di una seconda rotatoria stradale tra via
Rosa Luxemburg e via Giuseppe di Vittorio.
Abbattimento barriere architettoniche: grazie al Progetto Lavoras ed alle interlocuzioni con la RAS ci è
stata concessa la possibilità di utilizzo dei lavoratori per la realizzazione di una serie di interventi volti al
miglioramento della viabilità pedonale in tutta la cittadina. Si è scelto di realizzare un progetto che prevedesse
l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo le principali vie del centro abitato. In particolare, il progetto
prevede la rimozione di cordonate stradali con realizzazione di scivoli percorribili anche dalle carrozzine e
passeggini, rifacimento delle finiture dei marciapiedi sia in calcestruzzo che in piastrelle.
Parco via Rosa Luxemburg: dopo la demolizione di una parte del pavimento in calcestruzzo, nel 2019
verranno completati i seguenti lavori: posizionamento di giochi per bambini quali una giostra, uno scivolo,
un’altalena, dei giochi inclusivi disegnati a terra;  posizionamento di un numero adeguato di panchine;
installazione di arredo urbano per la raccolta differenziata; piantumazione dell'area verde con piante
autoctone e sistemazione delle aiuole con materiale di abbellimento.
Condotta idrico fognaria via Dott. Ortu: l'intervento che si è reso necessario in quanto alcuni lotti non erano
serviti dalle condotte idrico-fognarie; pertanto, l’amministrazione ha provveduto con fondi comunali sia alla
realizzazione della progettazione, sia all’affidamento dei lavori che, allo stato attuale, sono in fase di
realizzazione e si prevede l’ultimazione entro il mese di marzo 2019.
Ripristino ex S.S. 196: nel 2018 sono stati avviati importanti lavori di ripristino della strada partendo dai punti
più pericolosi. Nel 2019, grazie ad un finanziamento ministeriale di 100.000 euro, si prevede di proseguire con
la messa in sicurezza che riguarderà sia il rifacimento del manto stradale, sia il posizionamento della
segnaletica, ormai inesistente, orizzontale e verticale.
Studio in Finanza di Progetto: è intenzione di questa amministrazione avviare un progetto di efficentamento
energetico di tutti gli edifici pubblici con affidamento all’esterno tramite finanza di progetto.
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il
trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali
o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il
presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,
compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Principali tributi gestiti
Tributo Stima gettito 2019 Stima gettito 2020-21

Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021
1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 955.087,00 28,7 % 955.087,00 955.087,00
2 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 1.714.380,63 51,5 % 1.413.539,48 1.413.539,48
3 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI) 242.604,00 7,3 % 242.604,00 242.604,00
4 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA e DIRITTI

SULLE PUBLICHE AFFISIONI 19.654,00 0,6 % 19.654,00 19.654,00
5 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

PUBBLICHE (TOSAP) 29.672,00 0,9 % 29.672,00 29.672,00
6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 366.469,00 11,0 % 366.469,00 366.469,00

Totale 3.327.866,63 100,0 % 3.027.025,48 3.027.025,48
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Denominazione IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Indirizzi Per l'anno 2019 sono state confermate le aliquote  previste per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

* ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
* ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili).
Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
- unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Ai sensi dell'art 14 del Regolamento IUC sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le
seguenti unità immobiliari: 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata e/o comunque occupata; 
- a partire dall'anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso;
- per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della Legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'articolo 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 la base imponibile dell'imposta
municipale propria è ridotta del 50 per cento anche per le unità immobiliari, 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 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 e A/9;
ai fini dell'applicazione della disposizione il soggetto passivo attesta il possesso dei seguenti requisiti nel modello
di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; il beneficio si estende,
in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Gettito stimato 2019: € 955.087,00
2020: € 955.087,00
2021: € 955.087,00

Denominazione TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Indirizzi L'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria 2018) ha modificato l'art. 1 comma 26

della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sospendendo anche per l'anno 2018 l'efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni. La TARI è l'unico tributo che non subisce il blocco tariffario imposto dalle ultime
leggi finaziarie in quanto la normativa vigente prevede l'obbligo di copertuta integrale dei costi attraverso
l'approvazione del piano finanziario.

Gettito stimato 2019: € 1.714.380,63
2020: € 1.413.539,48
2021: € 1.413.539,48

Denominazione TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Indirizzi Per l'anno 2019 sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2018 nella seguente misura:

- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale
- ALIQUOTA 1,00 per mille per le aree edificabili
- ALIQUOTA 0.50 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (in categoria D/10 oppure
classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità).
In seguito all'abolizione della TASI per l'abitazione principale è previsto un ristoro confluito nel Fondo di solidarietà
comunale.

Gettito stimato 2019: € 242.604,00
2020: € 242.604,00
2021: € 242.604,00

Denominazione IMPOSTA SULLA PUBBLICITA e DIRITTI SULLE PUBLICHE AFFISIONI
Indirizzi Le tariffe all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dal 1° gennaio 2017, sono

determinate in base alla classe tariffaria IV prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507. Dall'anno 2017 è stata definita in base alla nuova classe tariffaria  in seguito all'istituzione della Provincia
del Sud Sardegna. Per l'anno 2019 sono state confermate le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2018

Gettito stimato 2019: € 19.654,00
2020: € 19.654,00
2021: € 19.654,00

Denominazione TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Indirizzi Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° gennaio 2017, sono determinate in base

alla classe tariffaria IV prevista dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Dall'anno
2017 è stata definita in base alla nuova classe tariffaria  in seguito all'istituzione della Provincia del Sud Sardegna.
Per l'anno 2019 sono state confermate le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2018

Gettito stimato 2019: € 29.672,00
2020: € 29.672,00
2021: € 29.672,00
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Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Indirizzi Per l'anno 2019 sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2018.
Gettito stimato 2019: € 366.469,00

2020: € 366.469,00
2021: € 366.469,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio Stima gettito 2019 Stima gettito 2020-21

Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021
1 MENSE SCOLASTICHE 194.000,00 45,9 % 194.000,00 194.000,00

2 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILO
NIDO) 150.000,00 35,5 % 150.000,00 150.000,00

3 SERVIZI AGLI ANZIANI 33.210,56 7,9 % 0,00 0,00
4 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 10.000,00 2,4 % 10.000,00 10.000,00
5 IMPIANTI SPORTIVI 35.000,00 8,3 % 35.000,00 35.000,00

Totale 422.210,56 100,0 % 389.000,00 389.000,00

Denominazione MENSE SCOLASTICHE
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 194.000,00

2020: € 194.000,00
2021: € 194.000,00

Denominazione SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO)
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 150.000,00

2020: € 150.000,00
2021: € 150.000,00

Denominazione SERVIZI AGLI ANZIANI
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 33.210,56

2020: € 0,00
2021: € 0,00

Denominazione SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 10.000,00

2020: € 10.000,00
2021: € 10.000,00

Denominazione IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 35.000,00

2020: € 35.000,00
2021: € 35.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Spesa corrente per Missione
Missione Sigla Programmazione 2019 Programmazione 2020-21

Prev. 2019 Peso Prev. 2020 Prev. 2021
01 Servizi generali e istituzionali Gen 3.375.795,49 24,8 % 2.525.583,28 2.529.262,28
02 Giustizia Giu 0,00 0,0 % 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 386.770,30 2,8 % 346.300,00 346.300,00
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 603.334,03 4,4 % 582.334,03 569.834,03
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 189.115,11 1,4 % 179.615,11 177.615,11
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 425.511,63 3,1 % 244.122,33 249.718,36
07 Turismo Tur 102.361,00 0,8 % 34.861,00 34.861,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 444.008,75 3,3 % 200.670,00 200.670,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 1.828.985,37 13,5 % 1.810.126,61 1.818.485,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 419.681,12 3,1 % 450.250,88 444.803,34
11 Soccorso civile Civ 42.094,40 0,3 % 66.202,00 66.202,00
12 Politica sociale e famiglia Soc 4.418.486,63 32,4 % 4.308.776,07 4.289.776,07
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 366.230,00 2,7 % 395.030,00 395.030,00
15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,0 % 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca Agr 134.600,00 1,0 % 124.600,00 124.600,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 796.025,72 5,9 % 735.369,63 767.817,17
50 Debito pubblico Deb 64.516,95 0,5 % 50.710,70 43.200,47
60 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 13.597.516,50 100,0 % 12.054.551,64 12.058.175,20
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2019-21 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
01 Servizi generali e istituzionali 7.531.219,35 4.950,00 767.550,32 0,00 0,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.079.870,30 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 271.200,00 24.641,28 1.037.660,81 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 232.298,79 0,00 315.546,54 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 611.566,99 180.789,30 43.996,03 0,00 0,00
07 Turismo 104.583,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 692.553,98 0,00 226.794,77 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 5.457.597,35 0,00 15.000,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.323.220,24 100.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00
11 Soccorso civile 228.336,61 0,00 6.161,79 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 1.707.569,84 155.013,90 10.581.244,47 0,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 343.390,00 0,00 818.900,00 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 2.299.212,52 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 158.428,12 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 21.911.418,97 465.394,48 15.158.782,85 0,00 0,00

Riepilogo Missioni 2019-21 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali 0,00 0,00 967.021,38 0,00 9.270.741,05
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 24.000,00 0,00 1.103.870,30
04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 582.000,00 1.915.502,09
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 547.845,33
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 10.000,00 105.000,00 951.352,32
07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 172.083,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 138.504,37 0,00 1.057.853,12
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 5.472.597,35
10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 205.500,00 0,00 2.748.720,24
11 Soccorso civile 0,00 0,00 65.400,00 0,00 299.898,40
12 Politica sociale e famiglia 0,00 0,00 270.000,00 573.210,56 13.287.038,77
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.290,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 411.895,00 0,00 440.695,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299.212,52
50 Debito pubblico 662.884,04 0,00 0,00 0,00 821.312,16
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 662.884,04 0,00 2.092.320,75 1.260.210,56 41.551.011,65
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 274.385,08
Immobilizzazioni materiali 62.616.175,17
Immobilizzazioni finanziarie 108.762,91
Rimanenze 0,00
Crediti 8.109.731,14
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 19.451.507,04
Ratei e risconti attivi 124,24

Totale 90.560.685,58

Passivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Patrimonio netto 80.508.781,75
Fondo per rischi ed oneri 486.020,47
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 7.378.320,82
Ratei e risconti passivi 2.187.562,54

Totale 90.560.685,58
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 7.330.923,39
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 289.757,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 1.432.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 7.620.680,39 1.432.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020-21
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 12.324.525,00
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 579.514,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 24.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 12.904.039,00 24.000,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Esposizione massima per interessi passivi
2019 2020 2021

Tit.1 - Tributarie 5.353.636,33 5.353.636,33 5.353.636,33
Tit.2 - Trasferimenti correnti 6.375.084,71 6.375.084,71 6.375.084,71
Tit.3 - Extratributarie 1.247.174,29 1.247.174,29 1.247.174,29

Somma 12.975.895,33 12.975.895,33 12.975.895,33
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 1.297.589,53 1.297.589,53 1.297.589,53

Esposizione effettiva per interessi passivi
2019 2020 2021

Interessi su mutui 64.516,94 50.710,69 43.200,46
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 64.516,94 50.710,69 43.200,46
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 64.516,94 50.710,69 43.200,46

Verifica prescrizione di legge
2019 2020 2021

Limite teorico interessi 1.297.589,53 1.297.589,53 1.297.589,53
Esposizione effettiva 64.516,94 50.710,69 43.200,46

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 1.233.072,59 1.246.878,84 1.254.389,07
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.

Entrate 2019

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 5.090.847,75 9.335.867,40
Trasferimenti 7.620.680,39 9.311.083,89
Extratributarie 1.441.396,94 2.633.813,62
Entrate C/capitale 1.721.504,37 5.531.095,18
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 65.732,87
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 2.591.131,89 2.699.008,76
Fondo pluriennale 0,00 -
Avanzo applicato 0,00 -
Fondo cassa iniziale - 20.739.848,07

Totale 18.465.561,34 50.316.449,79

Uscite 2019

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 13.597.516,50 16.744.918,99
Spese C/capitale 1.962.719,37 10.276.469,73
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 314.193,58 314.193,58
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 2.591.131,89 3.312.112,77
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 18.465.561,34 30.647.695,07

Entrate biennio 2020-21

Denominazione 2020 2021
Tributi 4.790.006,60 4.790.006,60
Trasferimenti 6.452.019,50 6.452.019,50
Extratributarie 1.225.765,00 1.225.765,00
Entrate C/capitale 377.000,00 364.000,00
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 2.591.131,89 2.591.131,89
Fondo pluriennale 0,00 0,00
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 15.435.922,99 15.422.922,99

Uscite biennio 2020-21

Denominazione 2020 2021
Spese correnti 12.054.551,64 12.058.175,20
Spese C/capitale 609.707,45 605.457,45
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 180.532,01 168.158,45
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 2.591.131,89 2.591.131,89
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 15.435.922,99 15.422.922,99
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 5.090.847,75
Trasferimenti correnti (+) 7.620.680,39
Extratributarie (+) 1.441.396,94
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 14.152.925,08
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 14.152.925,08

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 13.597.516,50
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 314.193,58

Impieghi ordinari 13.911.710,08

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 13.911.710,08

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 1.721.504,37
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.721.504,37
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 1.721.504,37

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 1.962.719,37
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 1.962.719,37

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 1.962.719,37

Riepilogo entrate 2019

Correnti (+) 14.152.925,08
Investimenti (+) 1.721.504,37
Movimenti di fondi (+) 0,00

Entrate destinate alla programmazione 15.874.429,45
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  2.591.131,89

Altre entrate 2.591.131,89
Totale bilancio 18.465.561,34

Riepilogo uscite 2019

Correnti (+) 13.911.710,08
Investimenti (+) 1.962.719,37
Movimenti di fondi (+) 0,00

Uscite impiegate nella programmazione 15.874.429,45
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 2.591.131,89

Altre uscite 2.591.131,89
Totale bilancio 18.465.561,34
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2019

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 14.152.925,08 13.911.710,08
Investimenti 1.721.504,37 1.962.719,37
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 2.591.131,89 2.591.131,89

Totale 18.465.561,34 18.465.561,34

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2019

Entrate 2019
Tributi (+) 5.090.847,75
Trasferimenti correnti (+) 7.620.680,39
Extratributarie (+) 1.441.396,94
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 14.152.925,08
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 14.152.925,08

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2016 2017 2018
Tributi (+) 5.200.349,44 5.353.636,33 5.267.065,84
Trasferimenti correnti (+) 6.810.906,33 6.375.084,71 7.281.298,50
Extratributarie (+) 1.551.794,39 1.247.174,29 1.802.190,35
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  0,00 0,00 0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 13.563.050,16 12.975.895,33 14.350.554,69
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 1.415.085,31 1.031.218,53 676.064,16
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 368.289,55 388.471,06 702.904,88
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 1.783.374,86 1.419.689,59 1.378.969,04
Totale 15.346.425,02 14.395.584,92 15.729.523,73
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2019

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 14.152.925,08 13.911.710,08
Investimenti 1.721.504,37 1.962.719,37
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 2.591.131,89 2.591.131,89

Totale 18.465.561,34 18.465.561,34

Finanziamento bilancio investimenti 2019

Entrate 2019
Entrate in C/capitale (+) 1.721.504,37
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.721.504,37
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 1.721.504,37

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2016 2017 2018
Entrate in C/capitale (+) 2.841.555,16 4.214.030,43 4.010.205,02
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 2.841.555,16 4.214.030,43 4.010.205,02
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 6.637.931,77 2.650.764,91 2.665.964,87
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 198.806,32 464.480,03 2.268.248,59
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00 0,00 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 6.836.738,09 3.115.244,94 4.934.213,46
Totale 9.678.293,25 7.329.275,37 8.944.418,48
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive

B1 Presente in 4 aree 28 15
B3 Presente in 6 aree 12 9
C1 Presente in 8 aree 34 24
D1 Presente in 8 aree 14 10
D3 Presente in 6 aree 6 3

Personale di ruolo 94 61
Personale fuori ruolo 1

Totale 62

Area: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 OPERAI QUALIFICATI 22 9 C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 1 1
B3 COLLABORATORI 5 2 D1 ISTRUTTORE DIRETT. AGR.. 1 1
C1 ISTRUTTTORE TECNICO 5 4 D3 FUNZIONARIO TECNICO IN.. 1 1

Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 ESECUTORE AMM.VO 1 1 D1 ISTRUTT. DIRETTIVO 2 1
B3 COLLABORATORE TERMIN.. 1 1 D3 RAGIONIERE CAPO 1 0
C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 6 5

Area: SERVIZIO POLIZIA LOCALE Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 ISTRUTTORE VIGILANZA 12 5 D3 COMANDANTE 1 0
D1 UFFICIALI DI POLIZIA 2 1
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Area: SERVIZIO INFORMATIVI-DEMOGRAF Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 ESECUTORE AMM.VO 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B3 COLLABORATORE TERMIN.. 2 2 D1 ISTRUT. DIRET. INFORMATI.. 1 0
C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 4 3

Area: SERVIZIO AFFARI GENERALI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 ESECUTORE 4 4 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B3 COLLORATORE TERMINALI.. 2 2 D3 FUNZIONARIO AMM.VO CO.. 1 1
C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 2 2

Area: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 1 1 D3 FUNZION. PSICOLOGO 1 1
D1 ASSISTENTI SOCIALI 3 3

Area: SERVIZIO PERSONALE - CONTRATTI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLAB. AMM.VO CONTABI.. 1 1 D1 ISTRUTT. DIRETTIVO 1 1
C1 ISTRUTTORE AMM.VO CON.. 1 1

Area: SERVIZIO TECNICO URBANISTICA Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLABORATORE TERMIN.. 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO T.. 2 1
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRAT.. 1 1 D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 0
C1 ISTRUTTORE TECNICO 1 1
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel
1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione
europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di
integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del
trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di
vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale,
l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le
norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è
stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a
partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito
con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo
criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica
è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La
dimensione demografica, infatti,  non è più rilevante. In sede di bilancio,
il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non
negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo
l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di
programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere
poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la
penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà
impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno
precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere
ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e
degli assessori a suo tempo in carica.

Obiettivo di finanza pubblica 2019-21
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo (+) 0,00 0,00 0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento (-) 0,00 0,00 0,00
Tributi (Tit.1/E) (+) 5.090.847,75 4.790.006,60 4.790.006,60
Trasferimenti correnti (Tit.2/E) (+) 7.620.680,39 6.452.019,50 6.452.019,50
Extratributarie (Tit.3/E) (+) 1.441.396,94 1.225.765,00 1.225.765,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E) (+) 1.721.504,37 377.000,00 364.000,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00

Totale (A) 15.874.429,45 12.844.791,10 12.831.791,10

Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 13.597.516,50 12.054.551,64 12.058.175,20
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 1.962.719,37 609.707,45 605.457,45
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) (-) 657.156,14 617.371,02 649.864,43
Fondo spese e rischi futuri (-) 0,00 0,00 0,00
Patto nazionale orizzon. commi 1-7 art.4-ter DL 16/2012 2015 (+) 0,00 0,00 0,00

Totale (B) 14.903.079,73 12.046.888,07 12.013.768,22

Equilibrio finale Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A) (+) 15.874.429,45 12.844.791,10 12.831.791,10
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B) (-) 14.903.079,73 12.046.888,07 12.013.768,22

Parziale (A-B) 971.349,72 797.903,03 818.022,88
Spazi finanziari ceduti (-) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari acquisiti (+) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio finale 971.349,72 797.903,03 818.022,88
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Entrate tributarie
Titolo 1 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -176.218,09 5.267.065,84 5.090.847,75

Composizione 2018 2019
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 3.494.557,82 3.327.866,63
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 0,00 0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 1.772.508,02 1.762.981,12
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 5.267.065,84 5.090.847,75

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 3.407.373,56 3.565.485,83 3.494.557,82 3.327.866,63 3.027.025,48 3.027.025,48
Compartecip. tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pereq. Amm.Centrali 1.792.975,88 1.788.150,50 1.772.508,02 1.762.981,12 1.762.981,12 1.762.981,12
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.200.349,44 5.353.636,33 5.267.065,84 5.090.847,75 4.790.006,60 4.790.006,60
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti
Titolo 2 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) 339.381,89 7.281.298,50 7.620.680,39

Composizione 2018 2019
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 6.951.541,54 7.330.923,39
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 289.756,96 289.757,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 40.000,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 7.281.298,50 7.620.680,39

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 6.368.198,77 6.045.327,75 6.951.541,54 7.330.923,39 6.162.262,50 6.162.262,50
Trasf. Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 402.707,56 289.756,96 289.756,96 289.757,00 289.757,00 289.757,00
Trasf. Istituzione 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.810.906,33 6.375.084,71 7.281.298,50 7.620.680,39 6.452.019,50 6.452.019,50
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie
Titolo 3 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -360.793,41 1.802.190,35 1.441.396,94

Composizione 2018 2019
Vendita beni e servizi (Tip.100) 1.123.467,22 903.075,56
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 117.198,67 19.000,00
Interessi (Tip.300) 4.521,11 3.000,00
Redditi da capitale (Tip.400) 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 557.003,35 516.321,38

Totale 1.802.190,35 1.441.396,94

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 1.328.438,41 950.348,40 1.123.467,22 903.075,56 859.865,00 859.865,00
Irregolarità e illeciti 45.667,43 68.143,89 117.198,67 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Interessi 13.287,12 13.463,20 4.521,11 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 164.401,43 215.218,80 557.003,35 516.321,38 343.900,00 343.900,00

Totale 1.551.794,39 1.247.174,29 1.802.190,35 1.441.396,94 1.225.765,00 1.225.765,00
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

Entrate in conto capitale
Titolo 4 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -2.288.700,65 4.010.205,02 1.721.504,37

Composizione 2018 2019
Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 3.598.654,85 1.432.000,00
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 0,00 0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 290.918,00 152.000,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 120.632,17 137.504,37

Totale 4.010.205,02 1.721.504,37

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi investimenti 2.711.311,77 4.137.479,80 3.598.654,85 1.432.000,00 12.000,00 12.000,00
Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni 10.000,00 0,00 290.918,00 152.000,00 273.000,00 260.000,00
Altre entrate in C/cap. 120.243,39 76.550,63 120.632,17 137.504,37 92.000,00 92.000,00

Totale 2.841.555,16 4.214.030,43 4.010.205,02 1.721.504,37 377.000,00 364.000,00
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5 Variazione 2018 2019
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2018 2019
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti
Titolo 6 Variazione 2018 2019
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2018 2019
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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PREMESSA
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di
analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione
dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e
programmi futuri.
Negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione ha subito un forte processo di riforma che ci impone di rapportarci ad essa
non più con il classico approccio burocratico, bensì con un innovativo approccio manageriale. Parole come efficienza,
controllo di gestione, ottimizzazione dei risultati, rapidità d’intervento, qualità dei servizi, semplificazione, valorizzazione
delle risorse fanno parte di un lungo processo di modernizzazione della P.A. che stenta a decollare, ma verso il quale
dovremo indirizzare con forza la nostra azione. Parole come volontariato, coscienza civica, responsabilità, ascolto,
partecipazione, fiducia, oggi relegate ai margini delle attività di governo, diventeranno sempre più il fulcro della nostra
gestione amministrativa:
• ascolto: poniamo al primo posto l’ascolto degli individui e della comunità per rendere i servizi più vicini e meglio
conformati alle esigenze delle persone;
• partecipazione democratica: tutti i cittadini hanno il diritto e si devono sentire stimolati a partecipare attivamente alla
vita politica della comunità in un’azione di dialogo e di sinergia con gli amministratori, per elaborare soluzioni condivise
e sostenibili per la gestione delle risorse;
• fiducia: è la nostra vera sfida, quella di ricostruire fiducia nei Villacidresi. L’obiettivo è quello di fare in modo che
Villacidro venga di nuovo considerata la casa di tutti e di ciascuno di noi.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione Programmazione triennale

2019 2020 2021
01 Servizi generali e istituzionali 3.638.495,49 2.820.783,28 2.811.462,28
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 394.020,30 355.550,00 354.300,00
04 Istruzione e diritto allo studio 763.334,03 582.334,03 569.834,03
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 189.615,11 180.115,11 178.115,11
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 445.511,63 245.122,33 260.718,36
07 Turismo 102.361,00 34.861,00 34.861,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 558.513,12 249.670,00 249.670,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.833.985,37 1.815.126,61 1.823.485,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.679.681,12 537.243,33 531.795,79
11 Soccorso civile 63.894,40 118.002,00 118.002,00
12 Politica sociale e famiglia 4.508.486,63 4.398.776,07 4.379.776,07
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 368.230,00 397.030,00 397.030,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 153.565,00 143.565,00 143.565,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 796.025,72 735.369,63 767.817,17
50 Debito pubblico 378.710,53 231.242,71 211.358,92
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 15.874.429,45 12.844.791,10 12.831.791,10
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Regione (+) 677.126,66 45.211,83 45.211,83
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 375.621,38 302.200,00 289.200,00
Entrate specifiche 1.054.398,04 349.061,83 336.061,83
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 2.584.097,45 2.471.721,45 2.475.400,45
Totale 3.638.495,49 2.820.783,28 2.811.462,28

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 3.375.795,49 2.525.583,28 2.529.262,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 3.375.795,49 2.525.583,28 2.529.262,28

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 262.700,00 295.200,00 282.200,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 262.700,00 295.200,00 282.200,00

Totale 3.638.495,49 2.820.783,28 2.811.462,28
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha
portato, ormai da anni, ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio
pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore
aggiunto: anche il Comune di Villacidro, seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio,
dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie
disponibili.
Per migliorare l’attività all’interno del Comune, l’azione di questa Amministrazione si svilupperà quindi:

verso l’interno, facendo in modo che efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non siano una semplice
formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di
responsabilità;
verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni, e misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Il cittadino deve sentirsi parte della comunità e deve poter interagire con le Istituzioni affinché non si perda il reale
scopo della gestione del bene pubblico: migliorare la qualità di vita delle persone.
Il percorso riguarderà necessariamente la “partecipazione” attiva dei cittadini, che dovranno sentirsi protagonisti in
prima persona della vita amministrativa del Comune, verificando per quanto possibile l’operato degli amministratori, e
indirizzando l’azione amministrativa verso esclusivi fini di pubblica utilità.
Uno degli obiettivi cardine della nostra Amministrazione è quello della “trasparenza”, perseguito già nei primi mesi di
mandato attraverso la comunicazione ai cittadini e ai portatori di interesse delle varie attività intraprese.
In tema di trasparenza e comunicazione attiva saranno obiettivi dell’Amministrazione:

potenziare le funzionalità della pagina Facebook istituzionale del Comune, con l’intento di rafforzare la diffusione
delle informazioni ai cittadini, attraverso un miglior utilizzo dei social media, con la pubblicizzazione degli atti
amministrativi e delle iniziative di natura economica, sociale e culturale;
organizzare degli incontri con la cittadinanza nei quali si spiegherà come e dove reperire le informazioni che
servono al cittadino (ad es. consultazione Albo Pretorio online) e si comunicheranno le varie attività che
l’amministrazione porta avanti con la sua programmazione.

A tal fine, si ritiene importantissimo istituire l’Ufficio relazioni con il pubblico e di Comunicazione istituzionale (Ufficio
comunicazione), licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti e di prossima presentazione al Consiglio
comunale per la sua approvazione.
L’introduzione dell’Ufficio Comunicazione si colloca nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella
crescente attenzione verso la qualità dei servizi ed il rapporto istituzioni-cittadini. Le sue funzioni possono dividersi in
tre macro- aree:

l’area dell’informazione e della prestazione: comunicazione esterna, attività di informazione su disposizioni
normative e sui servizi offerti dall’ente, garantire l’esercizio dei diritti di accesso, la partecipazione, promuovere
informazioni su temi di interesse generale;

l’area dell’ascolto e della verifica: attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e della soddisfazione
degli utenti;

l’area dell’organizzazione: promozione di sistemi di interconnessione telematica, sviluppo della comunicazione
intraistituzionale e interistituzionale.
Oltre alla “trasparenza”, la nostra Giunta ha messo al centro dell’azione amministrativa la partecipazione civica che si
manifesta attraverso una relazione dinamica tra la pubblica amministrazione e soggetti diversi che hanno diritto e
interesse a monitorarne l’efficacia.
Intendiamo rendere conto del nostro operato affrontando anche le conseguenze del giudizio altrui, spiegando la nostra
condotta ed entrando nel merito dell'operato della pubblica amministrazione, evidenziandone i limiti ma anche
valorizzandone le opportunità.
Il termine “partecipazione civica” definisce una modalità di relazione tra istituzioni e collettività che comporta la
possibilità per i cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività
programmatoria della pubblica amministrazione secondo vari livelli di intensità e con ruoli diversi. Nella pratica,
vorremmo una “partecipazione civica” come processo strutturato di discussione e/o di progettazione su temi di
rilevanza pubblica che coinvolgono una pluralità di soggetti (istituzioni pubbliche, gruppi organizzati, esperti di settore,
singoli cittadini) e di posizioni e che può essere attivato dal basso, su richiesta della società civile o promosso dall’alto.
Tra gli atti di partecipazione attiva dei cittadini c'è da annoverare quanto fatto in questi anni in merito al servizio di
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Anche a dicembre del 2018, poco prima dell'attivazione del nuovo
servizio di igiene urbana, si sono svolti, con i cittadini, una serie di incontri divulgativi per spiegare la nuova gestione
del servizio medesimo, nonché le scelte effettuate in relazione alla raccolta dei rifiuti, volte a migliorare la raccolta
differenziata, ma anche ad abbattere il costo del servizio, in una prospettiva di riduzione delle bollette della tassa rifiuti
(TaRi) a decorrere dal 2020.
Il nuovo capitolato d’appalto relativo ai servizi di igiene urbana, che riprende in massima parte le indicazioni date dai
cittadini nei questionari del 2016, ha cercato di contemperare le esigenze di ritiro dei rifiuti e di pulizia e decoro urbano,
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con la riduzione della tassa applicata.
Rientrano tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale:

attivazione delle procedure per la regolamentazione del Bilancio partecipativo, nell’ottica dell’apertura ai
cittadini alla vita e alle scelte che riguardano la cosa pubblica; con il  Bilancio Partecipativo o partecipato si
vuole proporre un’altra forma di condivisione dei cittadini alla vita politica del proprio territorio.
approvazione del Regolamento riguardante le associazioni di volontariato che intendono offrire la propria
opera senza fini di lucro; il Regolamento è in fase di studio da parte delle Giunta e verrà portato
all’approvazione delle relative Commissioni Consiliari e del Consiglio comunale entro il 2019;
attivazione, entro il 2019, del Question time del cittadino, il cui Regolamento è in fase di ultimazione per la
presentazione alla Commissione Statuto e Regolamenti. Con questa procedura si intende permettere
periodicamente ai cittadini, che non hanno diritto di parola durante i Consigli Comunali, di porre direttamente
al Sindaco e alla Giunta delle domande, alle quali verrà data risposta immediata o scritta, a seconda della
tematica.

A partire dal 2019, entrerà in vigore anche la nuova procedura di nomina degli scrutatori per le varie competizioni
elettorali. Sarà prevista l'apertura di una manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di scrutatore, che vedrà
privilegiare coloro che non abbiano mai svolto le funzioni, o che comunque non le abbiano svolte nelle due ultime
consultazioni elettorali. Tale procedura vuole rappresentare un ulteriore tassello verso la trasparenza delle decisioni e
la parità di opportunità che dovrebbe essere data ai cittadini, in relazione alle attività di partecipazione alla vita civica
ed istituzionale della nostra cittadina.
Sono in programma anche dei lavori di carattere generale a beneficio dell'organizzazione dell'Ente:

l'adeguamento dell’ufficio Anagrafe con una giusta separazione degli ambienti, in modo che venga garantita
la privacy degli utenti su tematiche che necessitano di una certa riservatezza;
l'acquisto di un impianto microfonico per Sala Consiliare con registrazione audio/video, streaming e gestione
automatica delle votazioni;
una segnaletica interna al Municipio con targhe e indicatori  che permettano un migliore orientamento di tutti
gli utenti.

Sul fronte dei tributi, l'Amministrazione, nonostante la nuova finanziaria approvata dal Governo preveda la possibilità
di aumentare le aliquote IMU e TASI, in un'ottica di vicinanza al cittadino e di consapevolezza in ordine alla sempre
maggiore pressione fiscale, ha deciso di non applicare alcun aumento delle aliquote tributarie e di confermare quelle
vigenti.
Inoltre, visti gli ottimi risultati dell'anno precedente, anche per il 2019 è previsto uno stanziamento per le agevolazioni
sulla tassa rifiuti. In seguito alla decisione di aumentare lo stanziamento rispetto al 2017, portandola a 18.000€
complessivi, nel 2018 sono state agevolate 214 domande per le utenze domestiche e 9 domande per le utenze non
domestiche. Si tratta di una misura importante a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e delle attività
produttive, le quali si trovano spesso in difficoltà nel pagamento delle tasse e alle quali l’Amministrazione comunale
vuole dare un aiuto concreto, oltre che un segnale di sostegno e di sensibilità. In quest'ottica, nel 2019,
l'amministrazione intende potenziare l'agevolazione innalzando il tetto di Isee, aumentando le risorse disponibili e
prevedendo un'agevolazione TaRi dedicata a bar e tabaccherie che rinunceranno alle apparecchiature per il “gioco
d'azzardo lecito”.

Nel corso del 2018 è stato anche pubblicato il primo bando, a carattere sperimentale, per l’attivazione del Baratto
amministrativo. Quest'ultimo rappresenta uno strumento che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter ridurre i
propri debiti con il Comune. Tale intervento permette a coloro che che vivono in uno stato di disagio economico, e che
per questo si trovano nell’impossibilità di far fronte al pagamento dei tributi dovuti per l’anno in corso, di poter pagare la
tassa dovuta, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per eseguire lavori di pubblica utilità. In
particolare, il progetto sperimentale prevedeva la riverniciatura di numerosi infissi facenti parte del patrimonio
comunale. Per il 2019 sarà confermato lo stanziamento dedicato a questo strumento, ma, oltre a pubblicare il relativo
bando entro la prima metà dell'anno, sarà esteso ad altre tipologie di debiti, diverse dalla TaRi, in modo da poter
attivare dei piccoli progetti a servizio della comunità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Restando in tema tributi, rimane un obiettivo strategico di questa Amministrazione quello della lotta all’evasione,
anche al fine di evitare il rischio di dover aumentare la pressione fiscale. E’ di fondamentale importanza diffondere la
cultura della legalità e del rispetto della legge anche al fine di regolare le attuali disparità fra i contribuenti nell’ottica del
perseguimento di un equità fiscale fra tutti i cittadini/contribuenti. Tale attività costituisce azione dovuta da parte
dell’Ente che intenda far emergere tutte le situazioni di evasione ed elusione tributaria: l’aumento delle entrate
dovrebbe avvenire attraverso un allargamento della base imponibile e non attraverso l’aumento della pressione fiscale.
Solo in questo modo il Comune potrà ancora garantire servizi alla collettività e migliorare lo stato dei luoghi pubblici,
dei parchi, delle strade, oltre che fornire tutti i servizi di carattere sociale di propria competenza.
Tra i servizi implementati per rendere più agevole la riscossione, si prevede di potenziare il Pago PA, istituito nel 2018,
ma attualmente attivabile solo attraverso il sistema di identificazione SPID. Si prevede comunque di diffondere meglio
le opportunità di tale metodo di pagamento e di creare le condizioni per una migliore fruibilità dello stesso, soprattutto
per il pagamento elettronico di tributi e sanzioni.
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Per quanto riguarda le partecipate del Comune, a seguito della creazione del Gruppo pubblico locale, ovvero l’insieme
degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, che rientra a pieno titolo
tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato, si vuole
perseguire una maggiore trasparenza delle informazioni per raggiungere una maggiore efficienza, oltre che
miglioramenti nella gestione delle informazioni. L’Amministrazione ritiene che la collaborazione con gli enti e le società
partecipate sia di fondamentale importanza per la gestione ottimale dei vari servizi offerti. Per questo motivo partecipa
assiduamente, anche attraverso i propri rappresentanti, alle riunioni convocate dal Gal Linas, dalla Villaservice SpA,
dalla Fondazione Dessì, dalla Scuola civica di Musica, dal Consorzio industriale provinciale di Villacidro, dalla
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, al fine di prendere decisioni sempre più consapevoli sulle attività
delle partecipate.

I Servizi generali ed istituzionali raggruppano necessariamente tutte le voci di spesa che riguardano la gestione del
Personale dell’Ente. L'amministrazione ritiene di fondamentale importanza avere una struttura organizzativa comunale
efficiente ed efficace. Uffici dotati di personale aduatamente formato e congruo come quantità di figure professionali,
consente di offrire al cittadino un servizio migliore e più rispondente a quelli che sonoi bisogni di una comunità. Per
questo motivo, sarà obiettivo del 2019 quello di proseguire nell'attività cominciata nel 2018, sia sul fronte delle
assunzioni che su quello della crescita professionale.
Nello specifico, si intende:

approvare il Regolamento, già in fase di approfondita discussione, relativo all’istituto delle progressioni
professionali orizzontali (PEO); tale Regolamento sarà oggetto di attenzione della Delegazione trattante ai fini
del suo esame finale e della sua approvazione, sulla base dello stanziamento previsto nel fondo per la
contrattazione integrativa;
procedere alla selezione e successiva assunzione delle seguenti figure professionali:
1 categoria D Informatico; 1 categoria D Vigilanza; 1 categoria D Contabile; 1 categoria C
Amministativo/Contabile; 1 categoria C Istruttore Vigile; 1 categoria B Collaboratore Tecnico.

Per quanto concerne il Programma 1, riguardante le “Spese per gli organi istituzionali”, è importante sottolineare
come i costi per gli organi politici dell’Ente si siano ridotti di oltre 37.000 euro all’anno, con un aumento sensibile della
mole di impegni e di lavoro degli Assessori, a seguito della riduzione del loro numero da otto a cinque. Allo stesso
modo, anche le spese relative alla Segreteria generale dell’Ente verranno ridotte sensibilmente, a seguito della nomina
del nuovo Segretario comunale e della concessione allo stesso della condivisione della segreteria per due giorni a
settimana con il Comune di Gonnosfanadiga.

Contenzioso. Nell’arco del 2019, gli sforzi dell’Amministrazione saranno concentrati a migliorare la struttura
organizzativa, implementando la crescita professionale rivolta all’azione di vigilanza e di intervento nella fase esecutiva
della gestione del contenzioso.
Inoltre, rappresenterà un obiettivo importante quello della chiusura definitiva delle vertenze con l'Agenzia del
Demanio, in ordine alla situazione dei compendi demaniali per i quali è stata contestata l'occupazione abusiva. Negli
ultimi due anni l'Amministrazione si è impegnata per ridurre al minimo la somma inizialmente richiesta, che ammontava
a 1.700.000 euro. Il lavoro di mediazione e di confronto costante hanno consentito di trovare un accordo
sull'ammontare del debito, concludendo così una vertenza in piedi da oltre 35 anni. Nello specifico, si prevede di
stipulare una transazione stragiudiziale con l'Agenzia del Demanio, con il pagamento di circa 341.000.
Durante il 2018, sul fronte contenzioso, l'Amministrazione ha dovuto necessariamente instaurare quello con il
Consorzio industriale provinciale del Medio campidano, in riferimento al fatto che lo stesso ha ritenuto di non dover più
corrispondere al Comune di Villacidro la Tasi e l’Imu di propria competenza, privando di fatto il Comune di una buona
parte di entrate tributarie, fino a quel momento sempre versate. Nel 2019 si attende la pubblicazione della sentenza,
che darà sicuramente un indirizzo importante in relazione alla controversia in argomento.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Entrate specifiche 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 386.020,30 347.550,00 346.300,00
Totale 394.020,30 355.550,00 354.300,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 386.770,30 346.300,00 346.300,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 386.770,30 346.300,00 346.300,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 7.250,00 9.250,00 8.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 7.250,00 9.250,00 8.000,00

Totale 394.020,30 355.550,00 354.300,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03
L’Amministrazione comunale è consapevole della necessità di aumentare la sicurezza del territorio, sia sul fronte della
sicurezza stradale, con il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e alla guida senza copertura assicurativa, sia in
generale su interventi di contrasto all’illegalità, attraverso le funzioni di vigilanza estesa a tutto il perimetro urbano ed
extra-urbano.
Sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza, a seguito dell’esame della mozione sicurezza sociale e ordine pubblico
discussa in Consiglio comunale, sono state messe in evidenza alcune criticità dovute principalmente alla generale
situazione economica del paese e, spesso, al profondo disagio sociale che alcune categorie di persone vivono
quotidianamente. Inoltre, è stato posto l’accento sulla necessità di dotare il paese di un sistema di videosorveglianza. A
tal proposito, è in fase di completamento il progetto volto all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi
pubblici. Attraverso un finanziamento di euro 150 mila assegnato al Comune di Villacidro, si prevede di installare un
impianto di videosorveglianza su tutto il territorio urbano, ai fini di una maggiore sicurezza dei cittadini e del territorio
che contempli, altresì, un migliore coordinamento tra le diverse forze dell'ordine, per una vigilanza preventiva, accurata
e capillare di tutta la cittadina.
Di fondamentale ausilio ai Vigili urbani, è da evidenziare l’attività della Compagnia Barracellare di Villacidro che, a
seguito della sua nuova organizzazione, svolgerà anche nel 2019 un ruolo di sostegno per la tutela del nostro territorio
e del nostro patrimonio comunale, sia nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, sia in quelle relative alla prevenzione
del rischio incendi e lotta attiva.
Per il 2019, inoltre, è previsto il ripristino della convenzione con l'Anpana.  Nell'ambito della lotta al randagismo, infatti,
l'avvio della gestione del Canile comunale non ha risolto il problema dei numerosi cani, anche di proprietà, che,
vagando incustoditi per il paese e per le campagne, rappresentano un pericolo per i cittadini e favoriscono la nascita di
cucciolate indesiderate. L'obiettivo è quello di agire in modo più deciso, intensificando i controlli sul territorio, incluso
quello sui cittadini che sottovalutano i rischi derivanti dalla mancata custodia dei propri cani. Ai risultati di questa
attività, si affiancheranno quelli del nuovo bando di sterilizzazione, che l'Amministrazione intende promuovere col
fondamentale apporto dell'attuale gestore del canile.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 8.213,76 8.213,76 8.213,76
Regione (+) 451.220,27 293.220,27 293.220,27
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 459.434,03 301.434,03 301.434,03
Proventi dei servizi (+) 194.000,00 194.000,00 194.000,00
Quote di risorse generali (+) 109.900,00 86.900,00 74.400,00
Totale 763.334,03 582.334,03 569.834,03

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
PROVENTI MENSA SCOLASTICA 194.000,00 194.000,00 194.000,00

Totale 194.000,00 194.000,00 194.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 603.334,03 582.334,03 569.834,03
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 603.334,03 582.334,03 569.834,03

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 160.000,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 160.000,00 0,00 0,00

Totale 763.334,03 582.334,03 569.834,03
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04
Sostegno ai servizi scolastici in essere. Nel 2019 sarà garantito il mantenimento dei servizi scolastici in essere, in
tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarà confermata la piena disponibilità nell’attivazione a richiesta delle scuole del
servizio mensa, sia per la scelta della scuola primaria a tempo pieno sia per la possibilità di frequentare le scuole
secondarie di primo grado che propongono i laboratori pomeridiani.
Processi di cambiamento. L’offerta formativa scolastica nel nostro comune è sempre più ricca e diversificata, sia
nella didattica che nell’organizzazione degli spazi e degli orari, a testimonianza della vivacità e della grande attenzione
verso il mondo della scuola da parte degli operatori scolastici, ma non solo. L’Amministrazione accompagna e sostiene
questi percorsi e processi di cambiamento con notevole impegno e convinzione. Con la fase attuativa dei progetti
proposti nell’ambito del Programma Iscol@ Design da entrambi gli Istituti Comprensivi, tali processi compiranno nel
2019 un importante e atteso passo in avanti mediante l’acquisto di attrezzature tecnologiche e arredi per ben 7 plessi
scolastici: le Scuole dell’Infanzia di Via Melis, di Via Farina, di Via Cavour e di Via Primo Maggio, la Scuola Primaria di
Via Farina, le Scuole Secondarie di Primo grado di Via Stazione e di Via Deledda.
Contributo al funzionamento e sostegno alla progettualità. Saranno confermate per il 2019 le risorse a
disposizione come contributo di funzionamento per i due Istituti Comprensivi con fondi comunali, ma da quest’anno si
vuole sostenere anche la progettualità dei due Istituti Comprensivi in due ambiti di grande interesse: quello della
legalità e quello dell’inclusione. Due progetti distinti, che coinvolgono gli studenti di ogni ordine e grado, di grande
valore per la formazione dei bambini/ragazzi di oggi e dei cittadini consapevoli di domani, educati alla non violenza, alla
cultura della pace, della legalità, della valorizzazione delle diversità e al rispetto per l’ambiente. L’Amministrazione
supporterà nelle spese per acquisto di materiali didattici il progetto “Lavoriamo per un mondo più giusto, inclusivo e
sostenibile” a cura dell’Istituto Comprensivo A. Loru e il progetto “Insieme si può” a cura dell’Istituto Comprensivo
G.Dessì.
Riconoscimento del merito. Anche quest’anno verranno attribuite delle borse di studio comunali agli studenti
particolarmente meritevoli che termineranno il corso di studi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
nell’anno scolastico 2018/2019. Sarà, inoltre, premiato il merito anche attraverso un contributo alle spese di viaggio, da
erogare agli studenti le cui famiglie versino in condizioni economiche disagiate, da sostenere per competizioni
scolastiche nazionali o internazionali, quali le Olimpiadi di matematica, in caso si superi il livello regionale della
competizione, o in caso si risulti vincitore di premi banditi da enti o istituzioni nazionali o sovranazionali.
Decoro e fruibilità degli spazi scolastici. Grazie alla collaborazione e all’impegno dell’Assessorato ai Lavori Pubblici
e alla collaborazione sempre più stretta con le Associazioni di volontariato, prosegue la sistemazione dei cortili e dei
giardini delle scuole per una maggiore fruibilità degli stessi da parte degli alunni, anche con l’acquisto di nuovi arredi e
giochi per le scuole dell’infanzia.
Percorso di miglioramento del servizio mensa.  Si proseguirà nel percorso di miglioramento del servizio mensa,
nella direzione della mensa “a km zero” e ambientalmente sostenibile. Sarà ampiamente incrementata la
comunicazione con gli utenti del servizio mensa, soprattutto mediante la pubblicazione di dati e informazioni nel sito
istituzionale. Ampio spazio sarà dato alla Commissione Mensa, quale organismo di vigilanza e controllo e di costante
impulso al miglioramento.
Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie 2019. Per il terzo anno consecutivo, grazie alla stretta collaborazione
tra l’Assessorato alla Pubblica istruzione e l’Assessorato alla Cultura, è confermato l’impegno dell’Amministrazione a
favore della promozione della lettura per gli studenti dai 3 ai 14 anni. Nell’ambito delle iniziative del Festival diffuso in
tutto il territorio regionale, presso le nostre scuole saranno garantiti 4 laboratori a favore di un centinaio di studenti da
individuarsi in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti.
Alternanza Scuola Lavoro. Sarà confermata anche per il 2019 la più ampia disponibilità dell’Amministrazione e degli
Uffici nell’accogliere gli studenti nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, da parte di tutti gli istituti scolastici
del territorio, non solo comunale.
Istruzione per adulti. Prosegue il sostegno e la collaborazione tra l’Amministrazione e l’Istituto Comprensivo CPIA n. 2
di Serramanna, la cui offerta formativa sta riscontrando un successo sempre crescente tra i cittadini villacidresi. Grazie
all’ampia disponibilità di spazi sono attivi diversi corsi di studio, tra cui quello per conseguire il titolo di diploma di
scuola secondaria di primo grado (ex licenza media) e del primo biennio delle scuole superiori. Sempre attivi anche
corsi di alfabetizzazione primaria di Italiano per gli stranieri, il corso di informatica per il conseguimento della patente
ECDL e il corso di inglese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche a cura del Trinity College di Londra.
In rete per la legalità. Il 2019 vedrà l’avvio di un progetto sulla diffusione della cultura della legalità che coinvolgerà le
forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale, e i due Istituti Superiori presenti nel Comune, il Liceo Classico/Scientifico
e l’Istituto Agrario.
Collaborazione con l’Istituto Agrario. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione affiancherà l’Assessorato all’Agricoltura
nella realizzazione di un importante e impegnativo progetto proposto all’Istituto agrario di Turrighedda, che intende
rilanciare l’Istituto come importante attore nel mondo agricolo locale.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 105.182,18 105.182,18 105.182,18
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 105.182,18 105.182,18 105.182,18
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 84.432,93 74.932,93 72.932,93
Totale 189.615,11 180.115,11 178.115,11

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 189.115,11 179.615,11 177.615,11
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 189.115,11 179.615,11 177.615,11

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 500,00 500,00 500,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 500,00 500,00 500,00

Totale 189.615,11 180.115,11 178.115,11
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05
La cultura, in tutte le sue accezioni e forme, dovrà uscire dai luoghi chiusi e pervadere tutta la città, dagli angoli più
caratteristici, alle periferie meno valorizzate. Per questo motivo questa Amministrazione continua a portare avanti, con
buoni risultati, la costituzione di una “cabina di regia” per la programmazione culturale e per la gestione e
coordinamento degli eventi in città.
Il successo dei bandi-cultura “Estate villacidrese”, “Autunno a Villacidro” e “Dicembre con noi”, sperimentati per la
prima volta in assoluto nel 2018, incoraggia l’Amministrazione a continuare la programmazione delle attività per
macro-periodi. Per questo motivo, nel 2019, viene data la possibilità a chiunque intenda promuovere iniziative culturali,
ricreative, didattiche, di spettacolo e ad attrattiva turistica di partecipare ai bandi per la concessione di contributi per la
realizzazione di tali iniziative. A questo proposito le attività verranno strutturate secondo la seguente cadenza:
1 gennaio-10 marzo: Sentieri d’inverno
11 marzo-30 giugno: ViviVerde
1 luglio-30 settembre: Estate villacidrese
1 ottobre-30 novembre: Autunno a Villacidro
1-31 dicembre: Dicembre con noi

Prosegue l’attività dell’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel
Comune di Villacidro. Durante il 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato allo
Sport si costituirà la Consulta delle Associazioni, con l’obiettivo di rendere organica la collaborazione tra
aggregazioni di cittadini, favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze, sviluppare l’osservazione delle
dinamiche sociali e promuovere il dialogo tra il mondo associazionistico e l’Amministrazione comunale.
Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso
sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnarne il futuro pur in un’epoca caratterizzata
dall’approccio multietnico e multiculturale. La cultura può diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e
benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente e
senza sosta la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.
Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di
questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare
l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la qualità
della vita della nostra comunità. Villacidro è una cittadina che ha sempre avuto una forte vocazione culturale, ha dato i
natali o ha ospitato numerose personalità artistiche di rilievo nazionale. È fondamentale per il futuro di Villacidro
proseguire ad investire in cultura e tutelare le eccellenze già presenti nel territorio.
A seguito dell’istituzione nel 2018 della “Banca dei saperi villacidresi”, nuova iniziativa culturale con la quale si
intende costituire un archivio in cui custodire e rendere fruibile tutto il materiale reperibile in forma scritta, digitale, audio
e video relativo a Villacidro e al suo territorio, durante il 2019 si proseguirà nella ricerca delle tesi di laurea di
qualunque epoca aventi ad argomento Villacidro e tutto ciò che può avere a che fare con il paese, sotto ogni punto di
vista. Si è cominciata la ricerca del materiale da far confluire all’interno della Banca. Tale materiale verrà
progressivamente catalogato dagli operatori dalla Biblioteca Comunale e messo a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, fino a realizzare, col tempo, una piattaforma web da cui consultare il materiale.
Nella Scuola Civica di Musica la mancanza di un pianoforte di qualità (mezza-coda o coda), mai acquistato prima
perché non si disponeva di un locale che potesse ospitarlo in pianta stabile anche per l’esecuzione dei concerti, stava
ostacolando la crescita e il naturale sviluppo delle attività legate quello strumento, oltre che impedire a pianisti di livello
di esibirsi a Villacidro per la mancanza di uno strumento adeguato. Si è deciso, pertanto, di acquistare un pianoforte a
coda Yamaha C3, che è stato collocato – fino al reperimento di un’altra sala più consona – nella Sala Consiliare
“Salvator Angelo Spano”. Tale pianoforte è stato inaugurato il 27 gennaio 2019 con un concerto del pianista australiano
Peter Waters, che ha dato inoltre inizio alla terza stagione concertistica primaverile “Domenica in concerto”, realizzata
in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina di Cagliari” che si concluderà il 2 giugno 2019
con il concerto sull’antico organo a canne della Parrocchia Santa Barbara.
Nel 2019 la Scuola Civica di Musica dovrà assumere con più decisione il ruolo di soggetto promotore, organizzatore e
coordinatore di alcune iniziative musicali di qualità (es. concerto estivo di cori presso la colonia di Monti Mannu o
concerto “Barocco nel Paese d’ombre” o la II edizione del Premio “Musica per la vita”) che lascino il segno sul territorio,
anche tramite la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Dessì, la Fondazione Cammino Minerario di Santa
Barbara e con altri enti e associazioni. Per questa ragione, l’Amministrazione si impegnerà a reperire le risorse per
incrementare la quota comunale di compartecipazione alla Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro.
Tra gli obiettivi dell'Amministrazione rientra anche quello di mettere in sicurezza l'area riguardante le ex casermette di
via Parrocchia, attualmente utilizzata durante i mesi estivi per la realizzazione di eventi culturali, rappresentazioni
teatrali e di danza, tornei sportivi, cinema all'aperto, concerti, con un progetto denominato Agorà. Questo spazio ha
urgente necessità di opere finalizzate alla messa in sicurezza e alla messa a norma per l'utilizzo per manifestazioni di
pubblico spettacolo di diverso tipo. Creare uno spazio idoneo e in sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo
all'aperto durante i mesi estivi, che può accogliere 800/900 persone a sedere e che pertanto rappresenta uno spazio
piuttosto grande rispetto al tipico standard presente nei singoli paesi, può rappresentare un punto di riferimento per la
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realizzazione di manifestazioni di rilievo, per le quali si prevedono molti spettatori e per le quali le normative per il
pubblico spettacolo sono più stringenti. Tale obiettivo si inserisce nell'ambito della valorizzazione turistica del territorio,
soprattutto culturale, al fine di poter offrire ai visitatori, oltre ad una serie di attrattori prettamente ambientali, anche la
possibilità di usufruire dell'offerta culturale che il territorio può dare.
Per quanto riguarda il Museo archeologico “Villa Leni”, a seguito della messa in sicurezza dei reperti archeologici,
ripristinando lo stato di integrità e di non promiscuità dei locali e ripristinando il sistema di allarme e di
videosorveglianza, previa autorizzazione della Sovrintendenza, il Museo è stato reso visitabile nel 2018 con l’utilizzo di
personale volontario opportunamente formato. Tuttavia, lo stesso è entrato a pieno titolo nei progetti della
Programmazione territoriale, con il progetto “Genna- La porta del territorio”, in quanto ci si è resi conto che il
territorio ha necessità di un coordinamento di tipo generale, al fine di sviluppare le potenzialità turistiche e culturali, tale
per cui le informazioni vengano veicolate in modo sistemico e utile per tutti i Comuni delle due Unioni. Per questo
motivo la struttura diventerà il Centro informativo del territorio con la diffusione delle informazioni riguardanti la
promozione dei servizi di ospitalità esistenti, compresi le visite guidate, guide trekking ed escursioni. Si prevede anche
l’allestimento di una sala polifunzionale di circa 80 posti, con la possibilità di proiettare video del territorio on-demand,
anche con tecnologia 3D (e la possibilità di scaricare i video su cellulare per vederli in un secondo momento). Dal
punto di vista generale, la scelta della struttura situata in una zona centralissima, strategica per il centro urbano e per
la valorizzazione del centro storico, prossima ai siti di interesse naturalistico e paesaggistico, rappresenta un valore
aggiunto per dare inizio ai diversi percorsi naturalistici- culturali, di grande interesse per il territorio.
In particolare l’intervento avrà ripercussioni importanti di marketing del territorio con:

censimento e propaganda dei servizi turistici family-friendly, servizi agli sportivi (bici e mountain bike, trekking,
arrampicata, corsa) servizi montagna, turismo rurale, gastronomico, benessere (barefoot walking, yoga,SPA,
ecc);
geolocalizzazione delle strutture e dei siti di interesse;
programma di QRcoding in tutti i comuni per identificare i siti di maggiore interesse e renderli fruibili su
cellulare;
sito web e eventuali mini siti web tematici. Il sito dovrà essere continuamente alimentato di contenuti da parte
di ogni singolo Comune;
sezione meteo e previsioni per i due/tre giorni consecutivi (coinvolgendo meteo-amatori locali).

Sono inoltre ulteriori obbiettivi di questa Amministrazione:
continuare le ricerche e le attività atte a dotare il paese di una sala polivalente da 300 posti in cui ospitare
spettacoli, manifestazioni e iniziative;
valorizzare l’ex-Mulino Cadoni riproponendo un accordo con la Fondazione Giuseppe Dessì per farlo
diventare un polo culturale a tutto tondo con mostre, concerti ed eventi culturali;
la collaborazione tra il Comune, l’Università della Terza Età, il MAGMMA, il Farmamuseo “Sa potecaria”, la
Parrocchia Santa Barbara e la Casa-museo “Pittau” ha prodotto la “Rete dei Musei villacidresi”, un progetto
che mette in rete i musei cittadini per renderli fruibili ai visitatori. La “Rete” ha mosso i primi passi in occasione
di Monumenti aperti 2017, ha proseguito l’attività nel 2018 e continuerà l’attività nel 2019 proponendo diverse
giornate di apertura coordinata dei musei;
l’Università della Terza Età ed il suo Gruppo di documentazione archeologica vengono considerati da questa
Amministrazione uno strumento strategico per la cura e la “formazione continua” dei nostri anziani. Tali realtà
culturali vengono altresì considerate delle preziose risorse per la realizzazione di diverse iniziative (a mero
titolo esemplificativo: I Giovedì della Salute, Museo vivo, Monumenti aperti, ecc.). Per questa ragione è
intendimento dell’Amministrazione quello di rafforzare ancora di più la già proficua collaborazione,
riconoscendo all’U.T.E. la valenza delle attività svolte nei diversi ambiti culturali, attraverso un contributo che
per l’anno 2019 sarà simbolico.
intensificare e valorizzare i rapporti con e istituzioni culturali locali a tutti i livelli al fine di creare un’offerta
culturale sempre più qualificata e assortita;
proseguire e intensificare la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Dessì, lavorando insieme a progetti
di aggregazione sociale, qualificazione dell’offerta culturale, promozione e valorizzazione del lavoro delle
scuole (si pensi ai concorsi natalizi 2016, 2017 e 2018), anche con l’intenzione di incentivare lo sviluppo di
progetti a respiro internazionale;
creare momenti di aggregazione e coesione sociale, incentivando le attività culturali tradizionalmente
proposte;
istituire la Consulta per la Lingua sarda (L.R. 26/1997);
valorizzare e sostenere tutte le iniziative per la tutela e la diffusione della Lingua sarda, come rappresentazioni
teatrali, progetti scolastici, promozione della lettura, giornate di studio e tutte le iniziative volte al recupero e
allo studio dei toponimi e degli odonimi;
valorizzare e sostenere tutte le iniziative volte a studiare con rigore scientifico, tutelare e promuovere l’identità
locale, ivi comprese anche tutte le attività di studio e di ricerca sul territorio promosse dai gruppi folkloristici;
rivalutare il ruolo della Biblioteca comunale, anche valorizzando e incentivando tutte le attività legate alla
promozione della lettura (es. Dicembre letterario e Tuttestorie festival);
ottimizzare la gestione e la fruizione dei documenti contenuti all’interno dell’Archivio comunale;



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

56

ampliare le fonti documentarie con acquisizioni di archivi privati e copie di fondi documentari da altri Archivi
pubblici;
incentivare e sostenere, anche economicamente, la ricerca storica e archeologica sul territorio di Villacidro;
valorizzare Villacidro come città della scrittura e della lettura (Villacidro Città che legge, eventi letterari,
presentazione di opere di vario genere, anche di letteratura specialistica);
proseguire e intensificare l’esperienza della manifestazione “Ciliegeti aperti”, per la prima volta creata a
Villacidro nel 2017 con la collaborazione dell’Istituto Agrario, con l’intento di valorizzare il patrimonio
cerasicolo e farlo conoscere all’esterno;
promuovere l’immagine del territorio sotto il profilo culturale, turistico, naturalistico, eno-gastronomico e
sportivo, ponendo l’accento sulle eccellenze del territorio e su tutte le potenzialità inespresse;
è intenzione di questa Amministrazione associare Villacidro alla manifestazione “Mare e miniere”, che ha la
pregevole caratteristica di mettere in comunicazione i comuni legati al mare con quelli legati alla cultura
mineraria per il tramite della musica e della formazione culturale;
è allo studio la realizzazione di un Festival di cortometraggi da tenersi nei mesi estivi;
acquisto di pedane basse per il montaggio di un piccolo palco, di facile utilizzo, ad uso delle associazioni del
territorio;
acquisto di alcune casette in legno da concedere in affitto ai commercianti o alle associazioni del territorio per
la realizzazione di manifestazioni, quali ad esempio i mercatini di Natale;
necessario adeguamento e manutenzione dei locali dell'Ex-Ma, quali collegamento dell'allarme alla centrale
Tiger, ripristino del pavimento della sala di musica insonorizzata, revisione di tutti gli estintori;
istituzione di un concorso annuale per l’assegnazione di premi alle migliori Tesi di laurea, sia triennali che
magistrali, che abbiano ad argomento il territorio, la popolazione, il patrimonio artistico, storico, culturale,
sociale ed ambientale di Villacidro.
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 180.789,30 0,00 0,00
Regione (+) 15.000,00 10.000,00 18.996,03
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 10.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 205.789,30 10.000,00 18.996,03
Proventi dei servizi (+) 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Quote di risorse generali (+) 204.722,33 200.122,33 206.722,33
Totale 445.511,63 245.122,33 260.718,36

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI
SPORTIVI 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Totale 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 425.511,63 244.122,33 249.718,36
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 425.511,63 244.122,33 249.718,36

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 20.000,00 1.000,00 11.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 20.000,00 1.000,00 11.000,00

Totale 445.511,63 245.122,33 260.718,36
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
Uno dei primi atti dell’Amministrazione è stato quello della creazione della Consulta giovanile con l’obiettivo di
riavvicinare i giovani alla politica e alla corretta gestione del bene comune, in affiancamento con il servizio educativo
comunale, con l’obiettivo di motivare i giovani e metterli in contatto con gli aspetti legati al vivere sociale, al confronto e
al dialogo con le istituzioni e all’organizzazione di manifestazioni vicine ai loro interessi. A seguito dell’approvazione
dello Statuto della Consulta, si è voluto condividere il percorso di costituzione della Consulta stessa, spingendo i
giovani e mettersi in contatto con gli aspetti legati al vivere sociale, al confronto e al dialogo con le istituzioni e
all’organizzazione di manifestazioni vicine ai loro interessi. La Consulta si è dotata di un proprio logo con un concorso
d’idee e si intende proseguire con attività di vario genere, legate principalmente al mondo dell’arte, volte al
coinvolgimento del mondo giovanile. Il livello di progettualità dei giovani della Consulta sta crescendo e
l’Amministrazione non farà mancare la collaborazione ed il sostegno richiesti.
Per quanto riguarda lo sport, questa Amministrazione ritiene che occorra favorire il più possibile l’accesso dei cittadini
di qualunque età, siano essi disabili o normodotati, alla pratica sportiva di base favorendo tutte le realtà di promozione
sportiva, anche di tipo agonistico e semi-professionistiche, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle
Associazioni e Società Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva delle scuole, dei cittadini e degli organismi che
svolgono attività sportive di pubblico interesse.
Occorre pertanto ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali da destinare alle attività sportive, completando quelle in
itinere, razionalizzando l'attuale distribuzione degli impianti sportivi comunali per permettere una offerta sempre più
completa.
Attraverso i finanziamenti della Programmazione territoriale e a seguito della firma dell'Accordo, avvenuta il 16 gennaio
2019, sono in previsione importanti interventi di completamento e di ristrutturazione degli impianti sportivi comunali.
In particolare, è previsto il completamento della piscina comunale, con uno stanziamento di 2 milioni di euro,
attrezzandola opportunamente affinché sia possibile la fruizione e l'utilizzo da parte dei diversamente abili, con
equipaggiamenti sportivi adattati a questa tipologia di utenza, in modo che la popolazione con disabilità del territorio
circostante o di anche altre province, possa avere un punto di riferimento per praticare sport.
Attualmente la piscina comunale è costruita per circa il 60%. Il Comune ha il dovere di completare la struttura,
adeguando il progetto e ridimensionandolo in base alle reali necessità del territorio, e di renderla fruibile, anche al fine
di non vanificare l'utilizzo dei soldi pubblici già spesi. I lavori previsti dovranno tenere in considerazione il target di
utenza che si pensa potrebbe frequentare l'impianto, con un riguardo particolare per gli utenti non normodotati, e con la
possibilità di creare percorsi ad hoc, anche per riabilitazione e fisioterapia in acqua. L’intervento è mirato al
completamento della struttura, che dovrà diventare punto di riferimento per tutto il territorio delle due Unioni dei
Comuni, quella del terralbese e quella del Monte Linas- Dune di Piscinas.
Con la stessa prospettiva si prevede di riqualificare il centro sportivo di Is Begas, con un finanziamento a valere sulla
Programmazione territoriale pari a 500.000,00 euro. Si prevede la possibilità di attrezzarlo opportunamente affinché sia
possibile la fruizione e l'utilizzo da parte dei diversamente abili. L’intervento riguarderà la ristrutturazione del Palazzetto
dello sport, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei bagni, degli spogliatoi, oltre ad altri
interventi di riqualificazione degli impianti e delle aree esterne. Il progetto contribuirà a favorire il verificarsi di
esternalità positive ulteriori, con l'aumento delle presenze nel territorio e con inconfutabili riflessi sulla promozione del
territorio e sul turismo.
A Villacidro, inoltre, l’abbondanza di parchi e di località campestri e montane facilmente raggiungibili rappresenta un
continuo richiamo, oltre che un’area di sfogo fondamentale sia per i cittadini che per i numerosi frequentatori che
giungono da fuori. La valorizzazione di tutte queste aree mediante l’attivazione di attività sportive e ricreative legate
all’ambiente naturale, parchi giochi, aree pic-nic e attività legate al lago artificiale, è un obiettivo di questa
Amministrazione, eventualmente anche con affidamento in gestione alle stesse società sportive interessate (pesca
sportiva, canottaggio, triathlon, ecc). In particolare, si vuole perseguire l'obiettivo di rendere fruibile sia come passaggio
pedonale che come pista ciclabile l’attuale sbarramento della diga sul rio Leni, permettendo di fatto il collegamento
con la zona dell’area montana di Gutturu Siliqua / Laqueddas, con il ricongiungimento ai sentieri delle cascate.
L’intervento riveste un’importanza strategica, in quanto permette il collegamento tra zone montane, rendendo
maggiormente fruibile il territorio ai turisti e agli sportivi.
Per poter realizzare tale obiettivo, l'Amministrazione ha già preso contatti con la Regione e con l'Enas, che si è resa
disponibile a studiare la procedura per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie e per la realizzazione delle opere
necessarie per la messa in sicurezza dello sbarramento al fine della fruizione pedonale e ciclabile al pubblico.
Questa Amministrazione intende:

arricchire ulteriormente l’area della panoramica creando il “percorso vita” e posizionando delle panchine nei
punti panoramici;
creare o acquistare un’applicazione multimediale con i sentieri percorribili in Mountain bike, trekking ed
escursioni: “GPS -Sentieri Cidresi”, con tutte le mappe e i percorsi;
creare sentieri che si ricongiungano a valle, con le strade che riportano verso San Sisinnio e all’ingresso del
paese;
studiare e realizzare una pista ciclabile che dalla Via Nazionale conduca a San Sisinnio.
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Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali da destinare alle attività sportive, la Giunta ha provveduto, prima
dell’inizio dell’anno agonistico, a convocare tramite avviso pubblico tutte le associazioni sportive, per raccogliere
quanto più possibile le esigenze delle singole società e regolamentare l’assegnazione degli spazi e impianti sportivi
comunali (palestre, piste d’atletica, campi ecc.), sostenendo equamente tutte le attività sportive. Anche nel 2019 si
prevede di fare un apposito avviso pubblico per la richiesta degli spazi, con l'obiettivo di trovare la giusta
corrispondenza tra le esigenze delle varie associazioni sportive.
Inoltre, sempre nel 2018, con deliberazione del Consiglio comunale, sono state approvate le modifiche al Regolamento
per la concessione di contributi alle Societa'/Associazioni sportive dilettantistiche locali. Grazie a tali modifiche al
Regolamento, si è attuata una importante azione di recupero dei crediti pregressi riguardanti i canoni dovuti dalle
società sportive per l’utilizzo delle strutture. L'amministrazione, anche per il 2019, intende bandire l'Avviso per
l'assegnazione dei contributi, proseguendo sulla strada delineata, salvo eventuali ulteriori modifiche al regolamento da
condividere con le associazioni stesse.
L’Amministrazione, inoltre, conferma la volontà di collaborare con le varie associazioni del territorio al fine di coordinare
e agevolare l’organizzazione delle numerose manifestazioni sportive, che vengono periodicamente organizzate
(PedalAru, Skyrace ecc.).
Per quanto riguarda i campi sportivi comunali, l'Amministrazione ha deciso di affidarne la gestione alla stessa impresa
che si è aggiudicata la nuova gara d’appalto per i servizi di igiene urbana e servizi complementari, garantendo il
normale funzionamento degli impianti e il loro utilizzo in base ai calendari prestabiliti da parte delle società sportive,
senza pregiudicare l’attività sportiva e l’uso dei suddetti impianti sportivi.
Sulla gestione dell’ippodromo comunale, l’Amministrazione intende richiedere l’assegnazione delle risorse per il
2019, al fine di dare continuità all'attività di corse intrapresa. Infatti, nel 2018, il Comune ha gestito direttamente le gare,
costituendo il primo caso in Italia di gestione di un ippodromo da parte di un Comune, senza l’intermediazione di una
società di gestione, sia essa pubblica o privata. Tale gestione, pur nell’emergenza della situazione e con i grandi sforzi
fatti dalla struttura e dalle risorse umane impegnate, ha permesso la valorizzazione dell’ippodromo comunale, ma
anche la copertura dei relativi costi attraverso l’ottenimento di apposito finanziamento da parte del Ministero (MIPAAF).
In ogni caso l'Amministrazione non esclude la possibilità di bandire una nuova gara per la gestione esterna dello
stesso.
Anche nel 2019, inoltre, si prevede di utilizzare la struttura dell’Ippodromo per manifestazioni sportive in collaborazione
con il MIUR, per i campionati studenteschi provinciali e regionali di corsa campestre.
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 67.500,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 67.500,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 34.861,00 34.861,00 34.861,00
Totale 102.361,00 34.861,00 34.861,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 102.361,00 34.861,00 34.861,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 102.361,00 34.861,00 34.861,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 102.361,00 34.861,00 34.861,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07
L’Amministrazione, consapevole dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale del nostro territorio, si è da subito
impegnata per la valorizzazione delle numerose attività, soprattutto turistiche, ad esso collegate.
A tal proposito si è voluto utilizzare un approccio strategico al turismo, in modo da creare benefici per la comunità
locale e per l’economia, in modo da qualificare l’offerta turistica e produttiva a fronte di un mercato sempre più
competitivo, arrivando a costituire un prodotto turistico e commerciale legato ai valori che il paese di Villacidro incarna.
Riteniamo che uno sviluppo omogeneo del turismo possa assicurare una concreta crescita economica del nostro
territorio, coerente con le finalità e i principi dello sviluppo sostenibile.
Tra gli obiettivi strategici che l'Amministrazione comunale vorrebbe realizzare con la Programmazione territoriale, c'è
quello che riguarda la realizzazione di un' Aviosuperficie a servizio dell'Unione dei Comuni del Linas e dell'Unione dei
Comuni del Terralbese, oltre che di tutta la provincia del Sud Sardegna, per le attività di Volo da diporto sportivo (VDS)
e aviazione generale, con la realizzazione di una pista in terra battuta o a fondo erboso completa di vie di rullaggio,
parcheggi, rimessaggio. Tale proposta, per quanto ritenuta strategica anche dalla Regione e pertanto inserita
nell'Accordo sulla Programmazione territoriale, non è stata finanziata in quanto non esistono nel POR 2014-2020 delle
linee di finanziamento coerenti con tale intervento. Con questo progetto si vuole creare una sorta di “scalo avioturistico”
con delle strutture aeroportuali destinate all’approdo aereo che sono, o possano diventare, un punto di accoglienza per
i velivoli da diporto e per i loro equipaggi e un riferimento costante per l’economia del territorio circostante e in
particolare per quella turistica. La localizzazione dell'aviosuperficie non è casuale. Infatti, riprende quella del vecchio
aeroporto militare di Trunconi, considerato durante la II guerra mondiale, il più vasto campo di aviazione militare in
Sardegna http://www.villacidro.net/zzz/storia/1939-40.htm. Si riteneva a suo tempo, così come oggi, che la
collocazione geografica dell'aeroporto fosse strategica, sia da un punto di vista atmosferico, sia da un punto di vista
prettamente localizzativo. Con l'Aviosuperficie si vuole alimentare la rete di punti di approdo per il diporto aeronautico,
così come avviene con i porti del diporto nautico, sfruttando la collocazione strategica dell'area, che offre numerose
opportunità turistiche, soprattutto di turismo attivo. C’è, inoltre, da considerare che l’aeroporto di Cagliari- Elmas, già
congestionato dal traffico di velivoli di linea, non viene considerato utilizzabile dai velivoli dell’aviazione generale
leggera, a causa delle tasse di atterraggio assai elevate e dalla mancanza di servizi supplementari. L'obiettivo è anche
quello di ospitare gli ULM (Ultra Light Motors), e quindi attrarre l’aviazione generale leggera europea che attualmente
preferisce, per varie ragioni, dirigersi verso altri paesi piuttosto che verso l’Italia. Con questo progetto si vuole
sviluppare un collegamento con il territorio costruendo una rete territoriale ampia, che coinvolga le Amministrazione
comunali di entrambe le Unioni di Comuni, la Regione, i consorzi di sviluppo turistico, le strutture ricettive private,
alberghi, ristoranti, Bed&Breakfast, i consorzi di produzione di prodotti tipici e tutti i soggetti che possano avere un
qualche interesse alla clientela potenziale che può arrivare in zona con il proprio aereo di aviazione generale o ultra
leggero. Promuovendo l’aeroporto in questi termini possiamo contribuire a portare benefici economici a tutto il territorio.
L'aviosuperficie può costituire, inoltre, un punto di collegamento importante anche per i servizi di protezione civile, di
antincendio e costituire dunque un'opportunità in più per i servizi di sicurezza pubblica che i Comuni devono garantire.
Tra gli obiettivi secondari si prospetta la possibilità di creazione della scuola volo da diporto sportivo, oltre ad una serie
di vantaggi indotti e reciproci derivanti dalla vicinanza con l'adiacente ippodromo comunale, attualmente in gestione
diretta del Comune di Villacidro, al fine dello sviluppo di attività collaterali collegate alla cultura del cavallo e al trekking
ippico nelle ippovie che si prevede di sviluppare nel territorio.
Inoltre, sulla scia dei risultati positivi della manifestazione “ViviVerde” riscontrati nel 2017 e nel 2018, si intende
proseguire nel lavoro di valorizzazione continua del territorio villacidrese, dal centro storico alle montagne che
sovrastano il paese, fino ad arrivare allo splendido scenario della vallata di Villascema, passando per la Diga sul rio
Leni.
È obiettivo dell’Amministrazione l’utilizzo razionale della zona di Monti Mannu. A questo proposito, nel secondo
semestre 2018, si è provveduto a siglare una convenzione con la quale il Comune di Villacidro concede in comodato
d’uso gratuito per cinque anni alla Fondazione Cammino di Santa Barbara la ex-Colonia montana di Monti Mannu.
Grazie all'importante lavoro degli operai ex-Ati Ifras, la nostra bella Colonia ha riguadagnato il suo vecchio splendore,
permettendo ai pellegrini – in costante aumento – in transito sul Cammino, di sostare per la notte tra le nostre
montagne e i nostri boschi.
Tutti gli altri eventi legati al turismo sportivo verranno messi nella condizione di poter partecipare ai bandi per
l’assegnazione di contributi.
Nel corso degli anni precedenti si è provveduto ad aggiornare i dati presenti sul sito www.villacidroturismo.it. Si sta
procedendo – tramite progetti di Alternanza Scuola-Lavoro – alla traduzione prima in inglese e, successivamente
anche in altre lingue, dei contenuti presenti nel sito. Tuttavia, monitorando con attenzione gli accessi al sito
villacidroturismo.it, ci si è resi conto che tale sito, pur essendo ricchissimo di contenuti, per diverse ragioni viene
consultato rarissimamente, sia dai turisti, che dagli stessi villacidresi.
Si è deciso, pertanto, di valorizzarne i contenuti rendendoli più facilmente accessibili, trasferendoli su una piattaforma
differente, utilizzabile in maniera più agile e innovativa dagli smartphones. Per questa ragione, nei primi mesi del 2019,
nel paese verranno collocati dei pannelli di segnaletica turistica contenenti dei link per accedere gratuitamente ai
contenuti multimediali e alla guida interattiva dei monumenti e dei siti di maggior importanza, da un semplice
telefonino.
L’antico Lavatoio pubblico è il monumento più caro ai Villacidresi, oltre ad essere uno degli elementi distintivi del

http://www.villacidro.net/zzz/storia/1939-40.htm
http://www.villacidroturismo.it/
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territorio. E’ impensabile che un monumento di così grande importanza, che porta su di sé in maniera evidente il peso
degli anni, oltre alle cicatrici dei continui atti vandalici inferti da alcuni sconsiderati, possa continuare a rimanere senza
la cura e le attenzioni che merita. Nel 2018 il Lavatoio è stato iscritto nel censimento “I luoghi del cuore”, i luoghi da
non dimenticare, promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Sono obiettivi dell’Amministrazione per il 2019:

reperimento dei fondi necessari per avviare la progettazione di un recupero completo del Lavatoio e dell’area
circostante, al fine di restituirgli l’originaria bellezza e vivibilità.
istituzione della Consulta per la valorizzazione del territorio e della Consulta delle attività ricettive e di
ristorazione, che operino in sinergia con gli Amministratori e propongano politiche e strategie di sviluppo
turistico;
potenziamento del ruolo della Pro Loco: questa Amministrazione, proseguendo nel percorso intrapreso dal
momento del proprio insediamento, intende restituire alla Pro Loco il ruolo che le compete per statuto e che
per troppo tempo è stato dimenticato. Una Pro Loco in salute deve poter offrire servizi a 360 gradi: dagli eventi
culturali e di spettacolo alle sagre, alla valorizzazione del territorio, all’attività sociale e alla comunicazione;
accordo quadro con l’Ente Foreste per l’utilizzo della Caserma forestale ristrutturata;
affidamento della struttura “Parco Castàngias”, al termine delle procedure avviate a fine 2018 e non ancora
concluse;
stampa di una guida turistica del territorio con planimetrie e mappe dei sentieri montani.
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 190.794,77 18.000,00 18.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 76.504,37 31.000,00 31.000,00
Entrate specifiche 267.299,14 49.000,00 49.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 291.213,98 200.670,00 200.670,00
Totale 558.513,12 249.670,00 249.670,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 444.008,75 200.670,00 200.670,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 444.008,75 200.670,00 200.670,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 114.504,37 49.000,00 49.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 114.504,37 49.000,00 49.000,00

Totale 558.513,12 249.670,00 249.670,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08
Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere
modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista:

sociale
ambientale.

La necessità di conciliare il soddisfacimento dei bisogni essenziali di tutti, con uno sviluppo che non esaurisca le
risorse e consenta la loro riproduzione nel tempo e nello spazio, contribuisce ad aumentare la qualità della vita.
L’equità sociale, la libertà, la salvaguardia dei valori culturali e ambientali divengono basilari per la condizione di felicità
individuale e collettiva.
Nel suo uso più comune la parola vivibilità esprime il benessere, il vivere bene, e può essere definita come l’insieme
delle condizioni ambientali, sociali, lavorative e simili che concorrono a determinare il grado di benessere del vivere
quotidiano. La salubrità dell’ambiente villacidrese offre una buona base di partenza, ma per generare e accrescere il
“senso di comunità”, è necessario che l’Amministrazione ponga in essere condizioni accessibili a tutti in modo che si
sviluppino qualità e abilità sociali. L’Amministrazione comunale vuole agire in modo da dare un senso di autonomia e
identità a tutti i villacidresi, incrementando il benessere e la vivibilità grazie alla riorganizzazione degli spazi urbani, così
che la vita pubblica e sociale possa portare a positive esperienze interpersonali, bellezza, festività e convivialità.
Durante il 2019, l’Amministrazione sarà impegnata in modo importante nella gestione e nella valutazione delle
numerose problematiche inerenti l’Urbanistica.
I procedimenti che riguardano tale settore dell’Amministrazione sono molteplici e complessi:

attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale dentro e fuori il centro matrice;
variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al PPR;
completamento dello studio di assetto idrogeologico in variante al PAI.

Nel dettaglio, si prevede di concludere nel primo trimestre del 2019 l’iter di approvazione definitiva del Piano
Particolareggiato del centro matrice e di continuare la collaborazione con il DICAAR dell’Università degli studi di
Cagliari anche per la redazione della variante al PUC e per l’attuazione del Programma Integrato delle Periferie, che
necessita, per la sua attuazione, di una variante urbanistica. L’Amministrazione è da alcuni anni impegnata nello studio
dell’assetto idrogeologico del territorio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 37 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico. Si prevede di portare all’attenzione del Consiglio comunale
l’approvazione di tale Piano entro il 2019, essendo un atto preliminare alla variante al PUC.
Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Comunale, durante il 2019, l'Amministrazione intende concludere diverse
varianti agli strumenti urbanistici già in itinere, tra le quali:

variante relativa all’istituzione della nuova zona G in località Is Begas;
variante per modifica di parte della zona G in agricola, nell'area adiacente al crossodromo comunale;
variante per l’aumento dell’indice territoriale della Zona G, per la realizzazione dei servizi igienici in località Sa
Spendula;
conclusione procedimento variante per la realizzazione dell’Ecocentro comunale.

Queste varianti saranno portate a compimento una volta approvato lo studio di asseto idrogeologico del territorio
comunale.
Per ciò che riguarda i Piani Attuativi, l’Amministrazione si occuperà di valutare alcune proposte di varianti in zona C,
tra le quali la proposta di variante alla lottizzazione il Borgo e il relativo collaudo delle opere di urbanizzazione.
Inoltre, sono state portate all'attenzione della Commissione urbanistica alcune proposte di variante, al fine di consentire
l’edificazione dei lotti compromessi, all'interno del Piano di risanamento dell’ambito 11 che verranno portate
all'attenzione del Consiglio comunale dopo l'approvazione del piano di assetto idrogeologico.
Per quanto riguarda la Legge regionale n. 13/1989, inerente i finanziamenti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche degli edifici privati, verrà completata l'erogazione dei contributi verso i soggetti beneficiari, individuati
dalla Regione nelle graduatorie relative alle annualità 2016 e 2017 e sarà inoltrata la richiesta di finanziamento per
l’annualità 2019.
Si intende, altresì, concludere l'iter di approvazione della variante al Piano di gestione SIC Monte Linas Marganai,
che dovrà essere portato all’attenzione dei Consigli comunali dei vari Comuni interessati. E’ obiettivo
dell’Amministrazione impegnarsi nel completamento della realizzazione del Geoportale, nella realizzazione del SIT e
nella digitalizzazione dell’archivio urbanistica ed edilizia privata.
Per quanto riguarda le Opere di urbanizzazione primaria in capo all'ufficio urbanistica, nel 2019 si continueranno a
seguire tutti procedimenti in essere riguardanti il completamento delle reti idriche, l’illuminazione pubblica, e gli
interventi di sistemazione di opere di urbanizzazione inerenti i piani attuativi.
Sulla Tutela del paesaggio si procederà con l’istruttoria delle pratiche delegate ai Comuni per ciò che riguarda il centro
storico e le aree vincolate.

Edilizia residenziale pubblica: con l’ottenimento dei fondi relativi al progetto di “riordino delle periferie urbane”, sarà
apportata apposita variante al Piano di zona n. 2, al fine di realizzare un’area destinata a parcheggi e a nuove unità
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abitative.
Sarà pubblicato il bando per la mobilità sugli alloggi AREA, oltre che completata l’istruttoria delle richieste di alloggi di
edilizia residenziale pubblica AREA ai fini della redazione della nuova graduatoria.
Sulla gestione dell’Edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, l’Amministrazione aveva avanzato presso
l’Assessorato regionale competente una richiesta di finanziamento per la manutenzione straordinaria e adeguamento
alle normative vigenti degli appartamenti ubicati in via Aldo Moro. Poiché, ad oggi, non risulta alcun riscontro,
l’Amministrazione darà il via alla progettazione e all’esecuzione dei lavori per piccoli lotti funzionali, mediante l’utilizzo
di risorse di bilancio comunale.
Si darà, inoltre, avvio al procedimento per l'assegnazione degli alloggi a canone moderato (ex scuderie), a seguito
del completamento dei lavori di realizzazione degli alloggi stessi da parte dell’impresa appaltatrice.
Durante il 2019 si proseguirà con la gestione di tutta la procedura relativa al cambio di regime giuridico degli alloggi
del Piano di Zona assegnati a cooperative e privati, procedendo con il riconfinamento dei lotti ed eliminando per quanto
possibile le differenze tra la situazione catastale e la situazione di fatto.
E' previsto anche il perfezionamento della cessione gratuita a favore del Comune di Villacidro di alcune aree da parte
di privati che ne hanno fatto richiesta e uno studio preliminare per l’acquisizione da parte del Comune di aree da
destinare a parcheggi nelle zone dove questi risultano maggiormente carenti.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.828.985,37 1.810.126,61 1.818.485,37
Totale 1.833.985,37 1.815.126,61 1.823.485,37

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.828.985,37 1.810.126,61 1.818.485,37
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.828.985,37 1.810.126,61 1.818.485,37

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale 1.833.985,37 1.815.126,61 1.823.485,37
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
È ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità
locali, in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo
sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.
In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione
continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché
siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività.
La consapevolezza che le risorse ambientali non sono inesauribili richiede allo sviluppo un ripensamento
sull’interazione tra le risorse naturali e quelle umane, sociali, culturali per assicurarne la riproduzione nel tempo e nello
spazio. Si rende necessario che lo sviluppo, teso al miglioramento della vita di tutti, non risulti incompatibile con le
esigenze fondamentali dell’uomo, che comprendono il vivere in un ambiente sano e il conservare i valori culturali e di
vita sociale.
Con la Programmazione territoriale è stato approvato un progetto in collaborazione con il Comune di Gonnosfanadiga
che prevede la realizzazione di un percorso naturalistico nel Monte Linas, con uno stanziamento di 554.000 euro
complessivi per entrambi i Comuni. Il percorso ha come oggetto le numerose cascate presenti nei territori dei comuni
di Gonnosfanadiga e Villacidro; partendo dalla miniera di Perda de Pibera o dalla località di Biddascema, toccherà le
cascate del rio Linas, di Muru Mannu e di Piscin’Irgas. Il percorso si snoderà attraverso vecchi sentieri e paesaggi
incantevoli, che in parte risalgono all’attività dei carbonai e che oggi risultano, in diversi punti, impraticabili a causa
della vegetazione che ne impedisce l’utilizzo. L’intervento di sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri ne
permetterà un’agevole fruizione, con conseguente incremento dei potenziali visitatori. L’intervento prevede la
sistemazione della sentieristica, nel totale rispetto dell’attuale andamento plano altimetrico, limitandosi alla
sistemazione del piano viario ed alla posa in opera dei cartelli informativi, nonché alla messa in sicurezza dei passaggi
più impegnativi. Tale intervento verrà realizzato in totale sinergia con l'Agenzia regionale Forestas e terrà conto del
percorso del “Cammino minerario di Santa Barbara”, il primo cammino religioso sardo riconosciuto a livello nazionale.
La possibilità per i pellegrini, mediante delle piccole deviazioni, di poter accedere a dei siti naturalistici di primaria
importanza rappresenta sicuramente un incremento dell’attrattività sia del cammino sia del percorso attraverso le
cascate.
Sempre nel 2019, è prevista l'attivazione del nuovo servizio di igiene urbana.  Il capitolato d’appalto prevede
l’affidamento di un servizio integrato che si occupi non solo del servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche della
costruzione di un ecocentro fisso, della pulizia di spazi e aree verdi di pertinenza delle scuole, oltre che della gestione
di alcuni impianti sportivi comunali, con lo scopo precipuo di ottimizzare i costi della raccolta e di fornire comunque un
servizio di qualità ai cittadini.
L’Amministrazione ha molto a cuore il tema della tutela ambientale. Per tale motivo, con il nuovo appalto sono stati
richiesti precisi impegni alla ditta aggiudicataria: nello specifico, una attenta e forte campagna di sensibilizzazione
sulle corrette procedure di raccolta differenziata, al fine di ridurre notevolmente l’impatto di ogni cittadino e dell’intera
comunità sulla produzione generale di rifiuto secco indifferenziato. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto con diverse
azioni congiunte e complementari: aggiornamento del personale che svolge il servizio di raccolta, al fine di poter
dialogare con i cittadini e poter avere risposte immediate sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti;
organizzazione di seminari divulgativi presso le scuole, perché partire dai più giovani potrà  garantire un futuro più
decoroso al nostro territorio; organizzazione di incontri pubblici informativi sul nuovo servizio di igiene urbana e sui
vantaggi di una corretta raccolta differenziata. Riteniamo che solo con un’attività capillare di formazione e informazione
si possano raggiungere livelli di raccolta che vadano ben oltre l’80%, ciò permettendo al nostro Comune di annoverarsi
fra i comuni “Ricicloni” e di poter finalmente registrare una riduzione della Tassa sui Rifiuti a beneficio dell’intera
collettività. 
Sempre nell'ambito della tutela ambientale e del decoro urbano, il gestore del nuovo servizio di igiene urbana ha offerto
in gara la fornitura di un cospicuo numero di cestini per la raccolta differenziata, di cui il nostro comune non è ancora
dotato. Pertanto, questa fornitura si aggiungerà a quella di arredo urbano che l'Amministrazione acquisterà nel 2019 e
consentirà una copertura abbastanza ampia del nostro territorio, a cominciare da tutti i parchi pubblici e dalle zone
maggiormente frequentate dai cittadini.
Per quanto riguarda lo sfruttamento ad uso civico del legnatico ai sensi dell’art. 30 del “Regolamento Comunale di
concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”, si intende proseguire nel progetto che ha dato
la possibilità ai singoli cittadini villacidresi di impegnarsi in prima persona, anche dal punto di vista della difesa
ambientale e della lotta agli incendi, per la tutela del territorio. Nello stesso tempo, questo progetto permette a coloro
che hanno necessità di reperire la legna per uso domestico di acquisirla con il pagamento di un contributo economico
minimo.
Nel 2019 l'Amministrazione continuerà il percorso partecipativo sia con i comitati, sia con le associazioni direttamente
interessate alla cura degli interessi ambientali, in particolare con la Consulta ATE, Ambiente Territorio ed Energia che
si occupa di analizzare da diversi punti di vista le tematiche ambientali.
L’Amministrazione, a seguito dell’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento pascolo semibrado in località
Cracuris, sta portando avanti l’azione volta a sistematizzare la presenza degli allevatori, in modo che utilizzino i terreni
comunali ad uso civico secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. A seguito della definizione del canone
di concessione per gli insediamenti suinicoli, ai fini del pagamento dell’occupazione delle aree destinate a pascolo



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

68

suinicolo e alla pubblicazione del bando pubblico, nel 2019 verranno assegnati i lotti e verranno stipulati i contratti con
gli allevatori.
Per quanto riguarda la ex-discarica Cùcuru di Monte Idi, a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza di
emergenza, nel corso dell’anno si completerà il piano di caratterizzazione dell’area, con l’esaurimento di tutti i fondi
appositamente destinati.
L’Amministrazione intende proseguire nella realizzazione dei diversi progetti di educazione ambientale, tra cui è da
segnalare sicuramente la Festa dell’albero, che nasce proprio dall’esigenza di far crescere negli alunni il senso di
responsabilità, di condivisione dei valori, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree, ai fini del
mantenimento dell’equilibrio, del rispetto e armonia tra la comunità umana e l’ambiente naturale. Con la partecipazione
fattiva dei vigili urbani, il progetto che verrà ripetuto nel 2019, prevede una lezione in aula, durante la quale gli alunni
verranno stimolati ad accrescere le proprie conoscenze in materia ambientale, studiare la vita dell’albero, confrontare
le proprie idee e progetti, conoscere il territorio in cui vivono, gli alberi tipici della loro campagna, oltre a  una seconda
giornata che sarà dedicata alla piantumazione degli alberi o piante scelte per l’occasione nelle aree individuate, siano
esse parchi pubblici o cortili scolastici.
Tra gli obiettivi dell'Amministrazione c'è sicuramente anche quello della valorizzazione del Lavatoio pubblico. A tal
proposito si intende ripristinare un'adeguata illuminazione, curare e irrigare le piante di agrumi sul frontale e,
soprattutto, prevedere la riattivazione della fontanella pubblica per l'acqua potabile. Inoltre, sarà valutata la possibile
installazione, in alcuni punti strategici del paese, di fontanelle pubbliche con erogatori d'acqua proveniente
dall’acquedotto comunale, opportunamente microfiltrata e resa in forma liscia e gassata, a costi bassissimi per i
cittadini. Questa iniziativa, che sta riscontrando ampio successo in numerosi comuni, anche del circondario,
consentirebbe alla popolazione, oltre all'approvvigionamento di acqua a costi esigui, di diminuire notevolmente
l’impatto ambientale relativo alla produzione di plastica. E' in programma anche la realizzazione di interventi di
formazione e informazione rivolta a scuole e associazioni, con l'obiettivo di far comprendere l’importanza della risorsa
acqua e le azioni concrete che è possibile intraprendere quotidianamente per il risparmio idrico.

Ancora sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano, l’Amministrazione, con la partecipazione al bando
LavoRas della Regione Sardegna, è risultata beneficiaria di un finanziamento di circa 450.000 euro, destinato alla
realizzazione di tre progetti, tra i quali, in ambito ambientale:

interventi di completamento di pavimentazioni stradali e di marciapiedi già definiti, mediante la posa in opera
di piastrelle in granito e in cemento colorato, cura del verde e delle aiuole urbane nelle strade, parchi ed edifici
pubblici, con la sistemazione di apposito materiale di abbellimento che ridurrà notevolmente il lavoro della
pulizia da erbe infestanti e garantirà un aspetto maggiormente curato e pulito del nostro paese;

riqualificazione di sentieri in fondo naturale, di piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e
rurali, con interventi di riqualificazione della viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale mediante la pulizia e
lo sfalcio delle erbe infestanti; censimento ed eliminazione delle discariche abusive di rifiuti solidi urbani nel
territorio comunale;  interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofo alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi, mediante pulizia dei margini stradali e delle fasce parafuoco e sistemazione di
piccole frane e scarpate.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la 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, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 100.000,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.120.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 68.500,00 68.500,00 68.500,00
Entrate specifiche 1.288.500,00 68.500,00 68.500,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 391.181,12 468.743,33 463.295,79
Totale 1.679.681,12 537.243,33 531.795,79

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 419.681,12 450.250,88 444.803,34
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 419.681,12 450.250,88 444.803,34

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.260.000,00 86.992,45 86.992,45
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 1.260.000,00 86.992,45 86.992,45

Totale 1.679.681,12 537.243,33 531.795,79
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10
Ridurre l’utilizzo dell’auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici,
quali la bicicletta, consentirebbe di diminuire sensibilmente le code, l’inquinamento e la rumorosità. Non va
dimenticato, tuttavia, che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione,
quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di
merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i
pedoni.
Con l'approvazione del progetto che riguarda la riqualificazione delle periferie urbane, realizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari, il nostro paese è fra i cinque comuni sardi
finanziati, con l'assegnazione dell'intero importo richiesto, pari a un milione di euro per le opere e 120 mila euro per la
progettazione. Gli interventi sono stati studiati e definiti attraverso un percorso partecipativo con i portatori di interesse,
individuati principalmente nelle scuole, nelle associazioni sportive e nella Casa della Salute e prevedono:

la creazione di una Ciclo-stazione, attraverso la ristrutturazione dei locali della ex stazione ferroviaria; gli spazi
verranno completamente rivisitati per diventare il futuro polo dedicato al ciclismo in tutte le sue forme;
la realizzazione di una rotatoria stradale all'altezza dell'incrocio fra via San Gavino e la via Rosa Luxemburg,
con il completamento della viabilità secondaria e dell'accesso del paese;
la sistemazione della piazza della stazione e delle aree verdi limitrofe con attrezzature sportive all’aperto;
la realizzazione del percorso ciclabile in area urbana e successivamente per stralci funzionali delle opere,
sistemazione della viabilità esistente per la realizzazione di pista ciclabile mountain-bike in area extraurbana;
la realizzazione di un ampio parcheggio nel lato della Casa della salute da cui si accede alla guardia medica;
la realizzazione, in fase successiva per stralci funzionali delle opere, di una seconda rotatoria stradale tra via
Rosa Luxemburg e via Giuseppe di Vittorio.  

Con questo finanziamento potremo integrare finalità urbanistiche con quelle più prettamente sportive, turistiche e
sociali, fornendo a tutti gli appassionati di ciclismo, e non solo, spazi e strumenti adeguati per poter coltivare al meglio
uno sport che vede gli atleti villacidresi affermarsi a livelli sempre più importanti, riqualificando completamente la zona
bassa del paese.
Con l’ausilio della Polizia Municipale, inoltre, l’Amministrazione è impegnata in diversi progetti che riguardano il riordino
della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale. Lavoro, cominciato già nel 2018, che ha visto una prioritaria
attenzione verso la sicurezza e l’incolumità pubblica dei nostri bambini in prossimità delle scuole, attraverso il
rifacimento dei manti stradali e la realizzazione di isole pedonali in via Cavour e in via Cagliari.
Proseguiranno i lavori di bitumazione urbana sulla base del progetto approvato nel 2018 e, con le somme erogate dal
Ministero degli Interni a favore dei Comuni, per Villacidro 100.000,00 euro, sarà completata la messa in sicurezza della
ex SS 196, con la bitumazione e la realizzazione della apposita segnaletica per la mitigazione del rischio. Nel 2019,
inoltre, l’Amministrazione avvierà la progettazione di un secondo lotto di asfalti, in area urbana ed extra-urbana, che
consentirà di intervenire laddove non si è riusciti con il primo appalto, di fatto rispondendo in modo concreto ad una
delle maggiori criticità del nostro paese, oggetto di continue segnalazioni dei cittadini che, da molti anni, chiedevano
strade senza buche e più sicure.
Allo stesso modo, per cercare di migliorare la situazione degli abitanti e delle attività produttive ricadenti nel centro
storico, ma non solo, si ritiene che la problematica riguardante la cronica carenza di parcheggi possa essere affrontata
attraverso una procedura di acquisizione da parte del Comune di terreni o ruderi da destinare ad aree di sosta. A tal
fine, l’Amministrazione intende avviare un’analisi della eventuale procedura per valutarne l’impatto sotto l’aspetto
costi/benefici.
Fra gli obiettivi dell'Amministrazione rientra anche la conferma del servizio “carro attrezzi”, già avviato in fase
sperimentale, per 6 mesi, nella seconda metà del 2018. Il servizio si è dimostrato utilissimo per la gestione dell'annoso
problema del parcheggio selvaggio nei punti nevralgici del paese, in particolar modo nel centro storico.
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 6.161,79 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 21.800,00 21.800,00 21.800,00
Entrate specifiche 27.961,79 21.800,00 21.800,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 35.932,61 96.202,00 96.202,00
Totale 63.894,40 118.002,00 118.002,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 42.094,40 66.202,00 66.202,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 42.094,40 66.202,00 66.202,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 21.800,00 51.800,00 51.800,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 21.800,00 51.800,00 51.800,00

Totale 63.894,40 118.002,00 118.002,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11
Con l’ausilio di tecnici professionisti è stato ultimato l’aggiornamento del Piano di Protezione civile: è stato adeguato
alle nuove direttive della Regione Sardegna, con la previsione delle risorse umane e delle attività che dovranno essere
messe in campo, di volta in volta, in caso di necessità o emergenza. Lo scopo è chiaramente quello di garantire la
massima sicurezza possibile alla popolazione, all’ambiente e ai beni, da danni derivanti da eventi calamitosi che si
verifichino in aree considerate a rischio. Gli studi effettuati sui dati storici del Comune di Villacidro dimostrano che i
maggiori rischi si hanno sui fronti: incendio di interfaccia e rischio idrogeologico-idraulico.
Peraltro, questo Comune è beneficiario, nel 2019, di  due finanziamenti regionali:

uno di circa 55.000 euro, destinato alla manutenzione delle gore e a importanti interventi di pulizia e ripristino
di canali potenzialmente a rischio.
Il secondo di circa 6500 euro, destinato ad organizzare un'esercitazione il cui scopo sarà quello di testare il
Piano di Protezione Civile Comunale per quanto riguarda:
la verifica della validità della pianificazione comunale in relazione al lo scenario ipotizzato, in particolare per
quanto riguarda la diramazione degli allarmi, il sistema di comando e controllo e le comunicazioni;
la valutazione dei tempi di intervento delle forze di soccorso e l'adeguatezza delle risorse disponibili in termini
di uomini, mezzi e materiali;
 l'integrazione operativa tra tutti gli Enti ed organismi coinvolti attraverso l'attivazione delle diverse Funzioni di
supporto;
il perfezionamento delle capacità del personale impegnato nei compiti organizzativi, direttivi ed operativi;
 la sensibilizzazione della popolazione alle situazione di emergenza ipotizzate.

 L'esercitazione riguarderà la gestione dell’emergenza in seguito alla crisi, dovuta a piogge abbondanti, del bacino del
Rio Sant’Antonio e del Rio Castangias- Fluminera, corsi d’acqua a carattere torrentizio che scorrono interamente nel
territorio comunale di Villacidro, riversandosi sul rio Leni.
Ufficio territoriale di Protezione Civile. Nel 2019 sarà operativo a Villacidro l’Ufficio territoriale di Protezione Civile,
ufficio periferico della Direzione Generale della Protezione Civile regionale e struttura facente parte del sistema
regionale di protezione civile, prevista nella legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36. Con due delibere di Giunta
regionale sono stati individuati 8 uffici territoriali dislocati in tutta la Regione. Le funzioni che la L.R. n. 36/2013
attribuisce a detti Uffici riguardano l’organizzazione e la gestione del volontariato, la predisposizione in ambito
sovracomunale del programma di prevenzione rischi, il supporto ai comuni nella predisposizione dei piani comunali di
protezione civile, lo svolgimento delle attività istruttorie e di verifica per le spese urgenti di primo intervento attivate dai
comuni in caso di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, la pianificazione e il coordinamento in ambito
sovracomunale delle esercitazioni di protezione civile.
Dopo diversi decenni tornerà ad operare un ufficio regionale a Villacidro, un importante servizio di presidio territoriale
idrogeologico di livello sovracomunale.
Il presidio territoriale regionale sarà ubicato presso il pian terreno dell’immobile situato in Via Parrocchia 190, un tempo
sede della Pretura e di altri importanti servizi pubblici. Nello stesso immobile troveranno collocazione anche l’Ufficio di
Polizia locale e la sede dell’Organizzazione locale di protezione civile, l’A.V.S.A.V. . Con questa importante decisione,
l'Amministrazione ha come obiettivo quello di costituire un polo unico di presidio e sicurezza del territorio: la stretta
interazione e lo scambio continuo di informazioni fra i vari soggetti potranno assicurare una più efficace azione a
maggiore tutela della sicurezza della popolazione.
L’individuazione del Comune di Villacidro come sede di una struttura regionale è stata occasione di ripristino
dell’operatività di un immobile, quello sito in Via Parrocchia 190, ristrutturato per due volte dal Comune, ma
parzialmente in disuso da molti anni. E’ stata occasione anche per mettere ordine definitivamente alla lunga storia
inerente la proprietà del bene, con l’avvio della procedura del riconoscimento definitivo della medesima in capo al
Comune.
Lavori di messa in sicurezza via Libertà. Nel 2019 sarà ampliato e completato il progetto di messa in sicurezza ai fini
della prevenzione del rischio incendi e idrogeologico-idraulico del tratto finale della via della Libertà, dove le case
terminano a ridosso della montagna. Con questo intervento saranno realizzati:

lo sbancamento di un'area di proprietà comunale, da destinare all'ampliamento dell'area di sosta, necessaria
a garantire il transito  di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza
realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, tale da preservare l'area sbancata da eventuale
caduta di materiale
allargamento dell'area di accesso alla via Monte Grappa, in modo da garantire un migliore viabilità delle auto
e di eventuali mezzi di soccorso
realizzazione di una nuova condotta idrica ( che si affianchi a quella già esistente) che da Castangias porti
l'acqua al Carmine e che prosegua fino ad arrivare in località Bingiomigu, dove sarà realizzato un vascone
antincendio.
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 51.671,30 51.671,30 51.671,30
Regione (+) 3.600.081,49 3.490.581,49 3.490.581,49
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Entrate specifiche 3.741.752,79 3.632.252,79 3.632.252,79
Proventi dei servizi (+) 213.210,56 180.000,00 180.000,00
Quote di risorse generali (+) 553.523,28 586.523,28 567.523,28
Totale 4.508.486,63 4.398.776,07 4.379.776,07

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
PROVENTI ASILO NIDO E SERVIZI
INFANZIA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PROVENTI CASA ANZIANI 33.210,56 0,00 0,00
PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PROVENTI INSERIMENTI IN
STRUTTURA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale 213.210,56 180.000,00 213.210,56

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 4.418.486,63 4.308.776,07 4.289.776,07
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 4.418.486,63 4.308.776,07 4.289.776,07

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Totale 4.508.486,63 4.398.776,07 4.379.776,07
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
Collaborazione con l’associazionismo. Il 2018 ha visto un apprezzabile avvio di un persorso di collaborazione
reciproca e fruttuosa con il mondo dell’associazionismo: nel 2019, nel 2020 e nel 2021 si proseguirà questo percorso e
si cercherà di rendere più strutturata e fruttuosa questa collaborazione. In tale direzione si muove l’obiettivo congiunto
tra i 3 Assessorati Politiche sociali, Cultura e Sport di istituire la Consulta delle Associazioni villacidresi.
Comunità alloggio Casa Anziani. Reperite, nell’ambito della Programmazione Territoriale, le risorse necessarie alla
ristrutturazione dello stabile ospitante la Casa Anziani di Via Repubblica, il 2019 vedrà l’avvio della progettazione e
presumibilmente anche l’avvio delle procedure di gara.
Asilo nido comunale. Sarà completato nel 2019 un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento dell’asilo
nido. I lavori, appaltati nel 2018 per un ammontare di € 149.000,00, consistono principalmente:

nella realizzazione di un tunnel coperto dal cancello all’accesso principale;
nella demolizione del lucernaio esistente realizzato in vetromattone e nella realizzazione di una nuova
struttura in cemento armato con aperture a vasistas e solaio di copertura in cemento a falde inclinate;
nella realizzazione di una copertura in lastre sul solaio piano del locale caldaia;
nel rifacimento di parte delle gronde e pluviali.

La struttura dunque sarà ancora più ospitale, comoda e accogliente. Sarà garantito anche per il 2019 il servizio attivo
per 60 bambini da 3 mesi a 3 anni e lo spazio infanzia al pomeriggio.
Percorso verso l’apertura del micronido comunale. Sarà attivato il percorso che porterà, presumibilmente entro
l’anno, all’apertura del micronido aziendale, destinato a ospitare 9 bambini dai 3 mesi ai 3 anni al mattino ed altrettanti
al pomeriggio, valutando la possibilità di apertura dello stesso anche ad altre tipologie di utenza.
Amministrazioni di sostegno e tutele legali. Proseguirà il percorso di sensibilizzazione per favorire
l’implementazione dell’Albo Distrettuale degli amministratori di sostegno, oramai pienamente attivo, prezioso strumento
di sostegno alle situazioni di grave fragilità.
Servizio socio educativo. Il servizio socio educativo, che riscuote sempre un grande gradimento nei bambini e nei
ragazzi (250 utenti serviti), ha un ruolo determinante nella prevenzione e nel contrasto al disagio, con l’obiettivo
fondamentale di favorire l’autonomia e il benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso varie tipologie di strumenti. Tra
questi di fondamentale importanza vi è l’assistenza nelle scuole, un servizio strutturato per minori portatori di handicap
o in situazioni di difficoltà e disagio. Oltre al soddisfacimento delle esigenze che si manifesteranno nel corso dell’anno,
si prevede di potenziare le attività nel periodo estivo, per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano ma
anche per garantire un’attività stimolante, educativa e socializzante quando le scuole sono chiuse.
Misure di contrasto alla povertà. Il 2019 vedrà l’avvio di una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà: il
reddito di cittadinanza. Tale misura andrà ad innestarsi su altre due misure attive, il REI e il REIS, che verranno
eliminate. Il Servizio sociale sarà comunque fortemente impegnato in termini di progettualità e di percorsi individuali
condivisi con i destinatari degli interventi, che necessariamente devono essere predisposti congiuntamente al sostegno
economico e alla ricerca di un posto di lavoro.
Rimborsi e sussidi economici a cittadini svantaggiati. Sarà garantita la gestione di tutti quei procedimenti che sono
oramai entrati a far parte dell’attività ordinaria del Servizio Socio Assistenziale, volti ad erogare rimborsi o sussidi
economici a molte centinaia di utenti aventi diritto: sussidi o rimborsi a favore di cittadini nefropatici, talassemici,
sofferenti mentali, trapiantati di cuore, fegato o pancreas, malati di tumore; sussidi economici per patologie
psichiatriche; contributi per il pagamento dei canoni di locazione; contributi per gli inquilini morosi incolpevoli; domande
per il riconoscimento del bonus idrico.
Assistere i malati a casa. Sono diversi gli strumenti che si occupano dell’assistenza a domicilio ai malati, tutti
confermati per il 2019: assistenza domiciliare; piani personalizzati per persone con grave disabilità, di anno in anno in
aumento; progetti ritornare a casa. Si tratta di un impegno notevole per il Servizio Socio Assistenziale, impegnato in un
percorso di revisione gestionale ed esecutiva di questi processi, con l’obiettivo di offrire un servizio più rispondente agli
obiettivi per cui sono nati e più celere dal punto di vista amministrativo e contabile.
Minori a carico. I minori a carico del Servizio Socio Assistenziale rappresentano un grande impegno, in termini di
risorse umane ed economiche dedicate, impegno a cui l’Amministrazione non viene mai meno. La collaborazione con
le forze dell’ordine e con le scuole è imprescindibile e si continuerà in tale proficua direzione. Tuttavia si riconosce
l’esigenza di usufruire anche di altri strumenti, quali la disponibilità di una rete di famiglie appoggio; in tale direzione si
lavorerà durante il 2019, il 2020 e il 2021, con il coinvolgimento anche della associazioni operanti nel sociale.
Trasferimento del Servizio Socio-assistenziale presso la Casa Comunale. La dichiarazione dello stato di inagibilità
dell’immobile sede della Casa Anziani e del Servizio Socio-assistenziale impone il trasferimento degli uffici presso la
Casa Comunale, a beneficio degli utenti dei servizi e dei lavoratori comunali che necessitano di maggiore interazione
con i colleghi e i responsabili dei vari servizi per garantire un migliore servizio.
Servizio Informagiovani. Anche per il 2019 sarà mantenuto il servizio gratuito che fornisce informazioni e
orientamento per facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, ed in particolare su argomenti quali scuola,
lavoro, vita sociale, viaggi e vacanze, sport, cultura e tempo libero.
Servizio civile universale. A seguito di una serie di interventi normativi e regolamentari che hanno reso più difficoltoso
per i comuni accreditarsi al Servizio Civile Universale, nel 2019 il Comune di Villacidro stipulerà un contratto di
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impegno e responsabilità con ANCI Lombardia, al fine di presentare programmi di intervento e progetti in materia di
Servizio Civile Universale. Detto impegno/vincolo nei confronti di ANCI Lombardia ha lo scopo di realizzare, in uno
spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i
principi stabiliti dalla Legge 6 Marzo 2001, n.64 e dal Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40. Si prevede di realizzare
uno o due progetti a cavallo tra il 2019 e il 2020.
Commissione per le Pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili. Avere “pari opportunità” significa che le
persone godono delle stesse opportunità di realizzazione, a prescindere dal genere, dalla religione e dalle convinzioni
personali, dalla razza e dall’origine etnica, dall’essere individui normodotati o disabili, a prescindere dall’età,
dall’orientamento sessuale o politico. Adoperarsi per le politiche di pari opportunità significa dunque agire per
rimuovere qualunque discriminazione o ostacolo che impedisce o limita la libera partecipazione delle persone alla vita
economica, politica e sociale del contesto in cui vive. E’ con questa prospettiva, con questa visione, che il Comune di
Villacidro intende istituire una Commissione per le Pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, organismo
permanente di consultazione, che sia da impulso in tal senso all’operato dell’Amministrazione.
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13
I giovedì della salute. Il 2017 e il 2018 hanno visto il rafforzarsi di un dialogo con l’Azienda ATS di Sanluri al fine di
avvicinare maggiormente i cittadini a mondo della Sanità. Nel 2019 proseguirà il progetto “I giovedì della salute”, con
l’obiettivo di informare i cittadini su alcuni importanti temi inerenti la salute e quindi di prevenire determinate patologie.
Gli argomenti affrontati durante i seminari informativi a carattere divulgativo saranno: tecnologia e patologia: le nuove
dipendenze e il teme delle tossicodipendenze, l’invecchiamento attivo, le malattie professionali.
Prevenzione delle dipendenze giovanili. Sarà avviato un progetto di ampio respiro, progettato dal basso, che vedrà il
coinvolgimento di tutte le parti sociali, istituzioni e cittadini, per la prevenzione delle dipendenze giovanili. Il progetto
coinvolgerà l’Amministrazione nel triennio 2019-2021.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 265.100,00 276.900,00 276.900,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 265.100,00 276.900,00 276.900,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 103.130,00 120.130,00 120.130,00
Totale 368.230,00 397.030,00 397.030,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 366.230,00 395.030,00 395.030,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 366.230,00 395.030,00 395.030,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 368.230,00 397.030,00 397.030,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14
Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce, in un momento così
impegnativo per la nostra società, un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto
sia centrale per qualunque comunità fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro. E'
comunque dato che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello di sistema ‘nazione’ e
solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.
Resta però fermo l’impegno per agevolare la crescita, che dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei
confronti della società e dell’ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro
territorio.
Il risultato delle azioni dell’Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei
cittadini e delle attività già esistenti e con l’attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali,
turistici.

Artigianato, commercio e promozione territoriale
Per quanto riguarda il settore commercio, nel 2019 si prevede di pubblicare nuovamente il bando per l’assegnazione
di posteggi presso il mercato settimanale del mercoledì, in quanto al momento ne risultano alcuni non assegnati
stabilmente, e si prevede pertanto di assegnare, entro l'anno, i posteggi al momento liberi.
Inoltre, in riferimento all’assegnazione degli spazi liberi per le attività commerciali, con decorrenza primo febbraio 2019,
saranno riattivati entrambi i box, dedicati alla vendita di frutta e verdura e di vini del Mercato civico di piazza Frontera.
Per quanto riguarda il bando relativo ai chioschi nei parchi cittadini, nel caso in cui la procedura in essere per il parco di
via Farina, non venga portata a conclusione, si prevede di pubblicare nuovamente il bando.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra sicuramente anche la valorizzazione delle attività economiche insediate
all’interno dell’area industriale. A tal proposito, in considerazione dell'ammissione dell'area industriale di Villacidro tra
quelle finanziabili attraverso i bandi appositamente previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico per le aree di crisi
non complessa, si prevede di attivare un tavolo con la Regione Sardegna per verificare quali settori e quali attività
possano essere incentivate, a vantaggio dello sviluppo del territorio e della creazione di possibili posti di lavoro.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive, sono obiettivi dell’Amministrazione:

partecipare attivamente alla stesura dei Bandi per le imprese del territorio delle due Unioni dei comuni,
quella del terralbese e quella del Monte Linas- Dune di Piscinas, approvati nell'Accordo sulla Programmazione
territoriale. Saranno destinati alle imprese delle due Unioni 5 milioni di euro che saranno indirizzati a
programmi di investimento, servizi reali, formazione e innovazione. Nel progetto di sviluppo della
Programmazione territoriale verranno agevolate le imprese che si occupano di agroalimentare, turismo e
artigianato, al fine di completare il progetto di sviluppo del nostro territorio, che prevede anche diverse opere
pubbliche a sostegno della qualità della vita dellle persone e della valorizzazione degli attrattori culturali e
ambientali, oltre che del turismo attivo;
promozione dell’economia territoriale attraverso un’azione mirata sulla potenzialità produttiva del territorio, la
sua promozione e il rilancio del mercato agroalimentare;
attivazione di un concorso di idee per la realizzazione di un logo commerciale che identifichi con
immediatezza sul mercato tutta la produzione locale villacidrese, dall’agroalimentare all’artigianato.
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15
Durante il 2019 e sulla base di quanto previsto dalla Finanziaria regionale anche per il 2020 e per il 2021, a seguito di
conferma dei finanziamenti dedicati da parte della Regione Sardegna, l’Amministrazione proseguirà il progetto relativo
all’impiego dei lavoratori ex-Scaini in diverse attività utili per il decoro urbano del nostro paese e per la messa in
sicurezza dei luoghi durante il periodo di tutela ambientale per rischio incendi, oltre alle manutenzioni nella scuole e a
lavori di tipo amministrativo all’interno del Comune. Inoltre, grazie al programma Lavoras della Regione, il Comune di
Villacidro assumerà 28 figure professionali, tra le quali 6 geometri, 16 operai generici e 6 operai specializzati, al fine di
realizzare i progetti approvati dalla Regione e per i quali si è ottenuto un finanziamento di circa 450.000 euro.
A seguito dell'avvio del funzionamento dell'Unione dei Comuni, dal 2019, il servizio di formazione professionale sia
ordinaria che specifica sarà svolto da quest'ultima, secondo le modalità previste nella convenzione sottoscritta a fine
2018.
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della
politica regionale in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 143.965,00 133.965,00 133.965,00
Entrate specifiche 143.965,00 133.965,00 133.965,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Totale 153.565,00 143.565,00 143.565,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 134.600,00 124.600,00 124.600,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 134.600,00 124.600,00 124.600,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 18.965,00 18.965,00 18.965,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 18.965,00 18.965,00 18.965,00

Totale 153.565,00 143.565,00 143.565,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16
Lo sviluppo dell’agricoltura e del mondo rurale devono viaggiare di pari passo con la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente naturale affinché si possano riordinare gli assetti del patrimonio terriero e delle terre pubbliche
ricostruendo l’equilibrio fondamentale fra uomo e territorio. Villacidro viene visto come un organismo vivente in cui gli
aspetti fisici e sociali sono interdipendenti, e quindi nessun elemento dovrebbe essere trascurato, in quanto potrebbe
compromettere l’equilibrio del paese stesso e la sua capacità di essere in armonia con i suoi cittadini e l’ambiente
naturale.
In un momento storico in cui si fanno sempre più pressanti le istanze di un’economia della natura profonda, verranno
attivate una serie di procedure che porteranno alla migliore comprensione di come la biodiversità influisca sulla
funzione sociale dello sviluppo agricolo e rurale.
L’Amministrazione comunale ha attivato le procedure per il riordino dell’assetto patrimoniale terriero, delle concessioni
rilasciate a qualunque titolo (a privati e ad Enti), ai fini di una maggior valorizzazione delle terre pubbliche gravate da
uso civico. Nello specifico, è in corso l'individuazione di un professionista, assistente al Rup, che consenta di portare
a termine l'accertamento e di poter avviare le procedure per la pubblicazione del bando pubblico finalizzato  alla
concessione delle terre comunali.
L’Amministrazione ha intrapreso una proficua collaborazione con l’Istituto agrario, consapevole delle grandi
potenzialità di questa scuola, soprattutto in relazione al profondo cambiamento culturale che sta riguardando la società
in ordine all’importanza della qualità e della salubrità dei prodotti alimentari. A tal proposito, l'Amministrazione sta
elaborando un progetto che prevede la creazione di un campo sperimentale con produzioni agroalimentari del nostro
territorio, nel quale la scuola metterà a disposizione i propri terreni e le proprie strutture, oggi abbandonate, a favore di
associazioni che possano valorizzarle, facendo contemporaneamente formazione agli studenti.
Inoltre, in forza del profondo legame che esiste tra attività produttive, soprattutto riguardanti l’agroalimentare, turismo e
cultura, l’Amministrazione sta cercando di elaborare dei progetti integrati tra le varie attività, in modo che le imprese del
territorio possano crescere e diffondere la qualità delle proprie produzioni attraverso la promozione turistica e culturale
durante tutti i periodi dell’anno, anche in relazione alla stagionalità dei prodotti stessi.
Nell’ottica di incentivazione dell’economia territoriale attraverso un’azione mirata sulle potenzialità produttive del
territorio, si prevede di riproporre nel 2019 la buona esperienza della Festa degli agrumi, possibilmente ampliandola
con un evento fieristico che valorizzi adeguatamente i prodotti locali, siano questi agrolaimentari o artigianali.
L’Amministrazione, inoltre, sta curando in modo particolare la filiera dell’olivicoltura e sta svolgendo tutta una serie di
attività di coordinamento con le imprese del territorio e con alcune associazioni, al fine di condividere il percorso volto
alla valorizzazione dell’olio villacidrese, compresa la creazione di un marchio che identifichi e qualifichi “l'oliva nera di
Villacidro”. E’ in programma, in considerazione dell’adesione del Comune all’Associazione nazionale Città dell’Olio, di
ripetere la manifestazione già effettuata nel 2018 riguardante la Camminata tra gli olivi, in collaborazione con la
Proloco e con le associazioni villacidresi che si occupano di promozione del territorio, affinché venga fatta la giusta
promozione al prodotto di qualità tipico del territorio villacidrese.
L’Amministrazione si pone inoltre i seguenti obiettivi:

valutare l’opportunità della realizzazione di un GIS (sistema informativo di geolocalizzazione), al fine di
mappare le aree agricole e verificare la possibilità di accorpamento delle stesse,  per  ridurre l’eccessiva
frammentazione dei terreni agricoli;
attivare una programmazione che preveda la creazione di progetti di filiera per il rilancio della competitività
della frutticoltura e dei prodotti tipici locali;
l’Amministrazione intende occuparsi del riassestamento delle strade rurali che necessitano di importante
manutenzione straordinaria.
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Partendo da questa premessa, possono
essere attribuite all’ente le attività di programmazione del
sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle
reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale statale. Queste competenze
possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17
L’Amministrazione è impegnata nello studio di un progetto finalizzato all’efficientamento termico ed energetico di tutte
le strutture comunali, da realizzarsi tramite project financing o eventuali altre forme di finanziamento.
E' in corso di esecuzione il progetto che prevede interventi di infittimento dell’illuminazione pubblica con fondi
extra-canone, all’interno dell’appalto del servizio per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica
illuminazione.
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di
altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della
politica regionale unitaria per le relazioni con le
autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 18
La Giunta, sin dal suo insediamento, ha provveduto ad avviare le procedure e le attività necessarie per garantire il
funzionamento dell’Unione dei comuni. Al momento, a seguito dell’approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, e
alla nomina del Presidente dell’Unione, il nuovo Ente ha finalmente preso avvio. In considerazione delle innumerevoli
difficoltà dovute anche e soprattutto al blocco della capacità assunzionale e alla insufficienza di risorse economiche, il
Comune di Villacidro, così come gli altri Comuni dell’Unione, sarà costretto a stanziare risorse proprie per l’avvio del
funzionamento del nuovo Ente.
Tale azione si rende indispensabile, tanto più se vista nell’ottica della valorizzazione delle attività di Programmazione
territoriale, voluta dalla Regione Sardegna per consentire agli enti locali un’effettiva partecipazione alle scelte
strategiche regionali. Infatti, a tal fine è stato necessario prefigurare l'attivazione di un percorso articolato per la
presentazione e l’approvazione di progetti di sviluppo territoriale da parte delle Amministrazioni locali aggregate (ad un
livello minimo corrispondente ad una Unione dei comuni) che ha portato alla collaborazione tra l'Unione dei comuni
Monte Linas- Dune di Piscinas, con l'Unione di comuni del terralbese.
La procedura per l’approvazione dei progetti è stata una procedura negoziale con la Regione, finalizzata alla
condivisione dell’analisi del territorio, della diagnosi dei bisogni di sviluppo locale, della strategia generale, della verifica
di coerenza col Programma Regionale di Sviluppo ed alla conseguente definizione delle operazioni finanziabili con il
relativo piano di gestione.
Il Comune di Villacidro, attraverso l’Unione dei comuni del Linas- Dune di Piscinas e insieme all’Unione dei Comuni del
terralbese, ha predisposto un piano di sviluppo territoriale condiviso e coerente con la Programmazione regionale
avvalendosi, quale partner affidabile sul piano tecnico-scientifico ed istituzionale, del Cirem. Nel 2019, con
l’approvazione dell’Accordo di programma quadro, che prevede la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali
nei nove comuni e la pubblicazione di un bando a favore delle imprese dei diversi territori, verrà istituito l'Ufficio di
piano e si darà finalmente avvio alla realizzazione di tutti gli interventi approvati, che per il Comune di Villacidro,
riguardano lo stanziamento di:

2 milioni di euro per il completamento della piscina comunale;
500 mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di Is Begas;
600 mila euro per la ristrutturazione della Casa dell'anziano;
200 mila euro per la riqualificazione dello spazio esterno delle ex- casermette;
150 mila euro per la riqualificazione del museo Villa Leni che diventerà la porta di accesso turistico del
territorio;
554 mila euro ( di cui 277 mila per Villacidro e 277 mila per Gonnosfanadiga) per la creazione di un percorso
che congiunga i sentieri delle cascate tra i due paesi;
70 mila euro circa quale quota di competenza della cartellonistica turistica per tutti i comuni interessati al
progetto (in totale circa 500 mila euro);
5 milioni di euro per il bando riservato alle imprese del territorio delle due Unioni.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 796.025,72 735.369,63 767.817,17
Totale 796.025,72 735.369,63 767.817,17

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 796.025,72 735.369,63 767.817,17
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 796.025,72 735.369,63 767.817,17

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 796.025,72 735.369,63 767.817,17
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 64.516,95 50.710,70 43.200,47
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 314.193,58 180.532,01 168.158,45
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 378.710,53 231.242,71 211.358,92
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 378.710,53 231.242,71 211.358,92

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 64.516,95 50.710,70 43.200,47
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 314.193,58 180.532,01 168.158,45
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 378.710,53 231.242,71 211.358,92

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 378.710,53 231.242,71 211.358,92
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2019 2020 2021
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E VINCOLI DI LEGGE
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti
della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione
che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali.
Si tratta dei comparti delle spese di gestione, del personale, dei lavori
pubblici, del patrimonio e delle forniture e servizi, tutte soggetti a precisi
vincoli di legge, sia in termini di contenuto che di iter procedurale. In tutti
questi casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e non approvati con
specifici atti separati costituiscono parte integrante di questo DUP e si
considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.
Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di funzionamento, dato che le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate
a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche,
delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Programmazione del fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli
che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli
organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti
soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una
manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul
complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione
dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire
le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi
e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità
e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei
tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo
collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più
contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede
ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il
finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi
immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni
nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione
urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori
verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di
competenza della provincia o regione.



SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

93

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza
pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale
2018 2019 2020 2021

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 95 94 0 0
Dipendenti in servizio: di ruolo 64 61 0 0
 non di ruolo 2 1 0 0
 Totale 66 62 0 0

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 2.703.311,63 2.703.261,82 2.692.961,82 0,00
Spesa corrente 12.960.036,68 13.597.516,50 12.054.551,64 12.058.175,20
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,
oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2019

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 1.120.000,00
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 1.120.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-21

Denominazione 2019 2020 2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ANZIANO 0,00 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA STAZIONE FERROVIAR 1.120.000,00 0,00 0,00

Totale 1.120.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Per le suddette opere si rimanda alla Deliberazione di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, allo
stato attuale per la manutenzione della casa anziano in bilancio è iscritta la somma di € 50.000,00.
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PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La politica dell’amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata
ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo
di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della
struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato
tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria
attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare
continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività
(spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il
processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture
ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed
avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione
degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di
parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di
diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le
risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli acquisti 2019

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 1.848.628,15
Contributi in C/capitale 150.000,00
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 1.998.628,15

Principali acquisti programmati per il biennio 2019-20

Denominazione 2019 2020
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 50.000,00 0,00
SERVIZI DI RIPRESA TV IPPODROMO 42.273,00 0,00
NOLO MEZZI MECCANICI 99.965,00 99.965,00
SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 60.000,00 60.000,00
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 399.000,00 399.000,00
ACQUISTO ARREDI 150.000,00 0,00
FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE E LICENZE 71.650,00 71.650,00
TESORERIA COMUNALE 45.000,00 45.000,00
MINORI IN CASA FAMIGLIA 338.987,41 270.008,80
ASILO NIDO E SPAZIO INFANZIA 466.344,73 466.344,73
COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI 103.731,95 0,00
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 57.765,06 64.765,06
RIABILITAZIONE SOCIO-SANITARIA 73.911,00 73.911,00
INSERIMENTI IN CASE PROTETTE 40.000,00 40.000,00

Totale 1.998.628,15 1.590.644,59
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RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI
Le previsione per gli anni 2019/2020/2021 rispettano i limiti di cui all’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, il cui disposto prevede una serie di riduzioni di spesa degli apparati
amministrativi anche degli Enti locali. Le voci di spesa interessate dalla riduzione dei costi di cui in premessa sono
evidenziate nel prospetto seguente:

TIPOLOGIE SPESE
SOGGETTE ALLE RIDUZIONI

 RENDICON
TO 2009

RIDU
ZION

E

 LIMITE DI
SPESA

 PREVISIONI
BILANCIO

2019

 PREVISIONI
BILANCIO

2020

 PREVISIONI
BILANCIO

2021

NCARICHI DI CONSULENZA  -
D.L. 78/2010 (art.6 comma 7) -
tale spesa non può essere
superiore al 20% di quella
sostenuta nel 2009

 €            -  80%  €             -   €   6.000,00  €   2.000,00  €   2.000,00

SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE CONVEGNI,
MOSTRE. PUBBLICITA’ E
RAPPRESENTANZA - D.L.
78/2010 (art.6 comma 8) - tale
spesa non può essere superiore
al 20% di quella sostenuta nel
2009

 €     196,06 80%  €        39,21  €      250,00  €      250,00  €      250,00

SPESE PER
SPONSORIZZAZIONI - D.L.
78/2010 (art.6 comma 9) -
dall’1/1/2011 non è più possibile
effettuare spese per
sponsorizzazioni

 €            -  100%  €             -   €             -   €             -   €             -  

SPESE PER MISSIONI - D.L.
78/2010 (art.6 comma 12) - tale
spesa dall’1/1/2011  non può
essere superiore al 50% di
quella sostenuta nel 2009

 €  7.226,78 50%  €   3.613,39  €      500,00  €      500,00  €      500,00

SPESE PER FORMAZIONE -
D.L. 78/2010 (art.6 comma 13) -
tale spesa non può essere
superiore al 50% di quella
sostenuta nel 2009

 €22.917,11 50%  € 11.458,56  €   8.290,00  € 10.290,00  € 10.290,00

RISPETTO LIMITE
COMPLESSIVO  €30.339,95  € 15.111,16  € 15.040,00  € 13.040,00  € 13.040,00
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PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Permessi di costruire
Importo Scostamento 2018 2019

42.504,37 95.000,00 137.504,37

Destinazione 2018 2019
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 95.000,00 137.504,37

Totale 95.000,00 137.504,37

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 195.000,00 160.000,00 95.000,00 137.504,37 92.000,00 92.000,00

Totale 195.000,00 160.000,00 95.000,00 137.504,37 92.000,00 92.000,00
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo
prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 274.385,08
Immobilizzazioni materiali 62.616.175,17
Immobilizzazioni finanziarie 108.762,91
Rimanenze 0,00
Crediti 8.109.731,14
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 19.451.507,04
Ratei e risconti attivi 124,24

Totale 90.560.685,58

Piano delle alienazioni 2019-21

Tipologia Importo
1 Fabbricati non residenziali 0,00
2 Fabbricati residenziali 0,00
3 Terreni 434.000,00
4 Altri beni 0,00

Totale 434.000,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
3 Terreni 302.000,00 132.000,00 0,00 2 0 0
4 Altri beni 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Totale 302.000,00 132.000,00 0,00 2 0 0


