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1. SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità

di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della 
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le 
modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto 
a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in 
attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità.

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

LA SEZIONE STRATEGICA La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 
gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, 
declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che 
confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Villa Di Briano, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche 
essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Sezione Strategica Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato 
della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del 
TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di 
programmazione "strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con 
un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di 
indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei 
documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del 
territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’ente, analisi degli 
impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e 
modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per 
ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione 2. Giustizia 3. Ordine pubblico e sicurezza 4. Istruzione e diritto allo studio 5. 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 7. Turismo 8. Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità 11. Soccorso civile 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13. Tutela della salute 14. 
Sviluppo economico e competitività 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16. Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 19. Relazioni internazionali
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20. Fondi e accantonamenti 21. Debito pubblico 22. Anticipazioni finanziarie Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti 
attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, 
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO) La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale 
corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 
operativi che l’ente intende realizzare nel triennio.

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’
elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono 
dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono 
collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la 
pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo 
scenario economico internazionale, italiano e regionale.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed 
interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei 
documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di 
servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed 
economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione 
di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata 
dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri 
un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi 
arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della 
ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si 
aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, 
anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro 
rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa l’evoluzione del quadro 
economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più 
favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del 
lavoro.

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un’analisi approfondita della composizione della popolazione e 
delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di costruire una strategia 
e di programmare azioni da parte dell’Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori 
e delle altre realtà presenti nel territorio.

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di 
"benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.
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La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità 
scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, 
attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di 
possibili priorità per l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, 
prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e 
ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i 
seguenti ambiti:

• Salute • Istruzione e formazione • Lavoro e conciliazione dei tempi di vita • Benessere economico • Relazioni sociali • 
Politica e istituzioni • Sicurezza • Benessere soggettivo • Paesaggio e patrimonio culturale • Ambiente

• Ricerca e innovazione • Qualità dei servizi • La situazione socio-economica delle famiglie del territorio comunale è 
complessivamente discreta. Esistono famiglie con un buon grado di istruzione, diverse unità abitative di proprietà e un buon 
livello economico. Negli ultimi anni si sta assistendo però ad un incremento di situazioni di disagio economico proveniente 
per lo più da nuclei familiari a

basso reddito o composti da anziani, spesso occupanti un’abitazione in locazione.

Questa ultima situazione presenta bisogni crescenti e richiede sempre maggiori interventi anche da parte dei Servizi Sociali 
sia in termini di sostegno economico, sia in termini di servizi alla persona.

Pianificazione Comunale:

Cultura, aggregazione sociale Negli ultimi anni Villa di Briano ha perso la sua “centralità”, la città viene vissuta poco, se non 
in determinate manifestazioni.

-Dialogo aperto con le associazioni di volontariato (culturali, no profit etc.)..Una Casa comunale aperta a qualsiasi 
evento/incontro per iniziative di interesse collettivo senza alcuna forma di diniego “ideologico”.

-Istituzione di un “tavolo” propedeutico a porre in essere una calendarizzazione di eventi che coinvolgano la comunità 
brianese, tramite:

- Attività di promozione per i beni culturali del territorio e campagna di valorizzazione dei beni del territorio, in coordinato 
con le associazioni e gli istituti scolatici. Attività di promozione a favore del locale plesso scolastico volto a favorire l’
immagine dello stesso ed ad evitare la “fuga” verso altri istituti;

-Recupero Biblioteca Comunale tramite esternalizzazione con messa a disposizione di locali cittadini e obbligo di istituzione 
di una “mediateca”, dotata di un internet point;

-Politiche giovanili con incentivi e formazione.

Riattivazione del “Forum giovani” (Corsi, stipulazione di accordi con industrie locali e sul territorio nazionale).

Più attenzione alle attività di piccolo artigianato con la rivalutazione delle vecchie tradizioni della cultura locale;

-Sollecitare la direzione provinciale di Poste Italiane a ricercare idonee soluzioni per gli uffici postali che riteniamo 
inadeguati, sia sotto l’aspetto delle strutture che dell’organico;

-Azioni ed incentivi per il recupero del centro storico;

-Rete internet Gratuita.

La nostra intenzione è quella di sviluppare una rete di connessione Wireless gratuita che copra inizialmente il centro città e 
gradualmente si estenda all'esterno;

Informatizzazione dei rapporti tra Amministrazione e Cittadini L’attività amministrativa non può non tener conto dell’
evoluzione informatica e i benefici della stessa nel rapporto istituzioni-cittadino:

-Sportello Telematico per il Cittadino, con modulistica a disposizione on-line Le aree verdi, soprattutto quelle periferiche, 
sono del tutto trascurate. Il contesto ambientale grava in una situazione di totale criticità -Recupero delle aree verdi, che 
soprattutto nelle zone periferiche versano in situazione di grave degrado, possibilità di “adottare” le stesse da parte di 
associazioni -Attuazione di un progetto di sensibilizzazione sul

tema della bonifica delle coperture e manufatti di proprietà privata contenenti materiale in fibrocemento amianto tipo 
“eternit” con l’istituzione di un censimento comunale -Riqualificazione energetica delle strutture pubbliche, con l’
installazione di pannelli fotovoltaici, riqualificazione della pubblica illuminazione con lampade al Led. Le somme risparmiate 
andranno a convergere in un fondo destinato alle azioni di ripristino del manto stradale

-Istituzione “Casa dell’acqua” (almeno due) sul territorio comunale per avere un bene prezioso come l’acqua “gratuito” ed 
abbattere significativamente la cifra di bottiglie di plastica conferita -Istituzione di un’Isola Ecologia Comunale funzionale da 
esternalizzare a privati. Razionalizzazione della raccolta differenziata con l’implementazione di contenitori ah hoc per alcune 
tipologie di rifiuti Attuare un’opera di rifacimento del manto stradale e della mobilità cittadina. Porre in essere una sinergia 
improntata

alla collaborazione con i Comuni limitrofi per avere una cassa di risonanza maggiore nei confronti delle istituzioni Provinciali, 
Regionali e Statali SVILUPPO ECONOMICO Promuovere il concetto di “ Centro Commerciale all’aperto”.Tavolo periodico con i 
rappresentanti e/o i commercianti locali per le politiche di pianificazione finalizzate a favorire le dinamiche commerciali nel 
paese.
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Mercato “rionale” da individuare a creare una zona PIP al fine di rendere fruibili i lotti per la successiva realizzazione degli 
edifici finalizzati alle attività produttive -Introduzione dei Voucher INPS per l’erogazione di servizi estemporanei a favore 
della comunità -Attirare nel nostro territorio, anche attraverso bandi europei, grandi aziende operanti in settori trainanti 
dell’economia offrendo loro la possibilità di investire nel nostro Comune, con incentivi sia sul piano dell’imposizione

fiscale che sul piano dell’offerta di personale specializzato.

MOBILITA’ -Rifacimento urgente del manto stradale cittadino e per alcuni tratti critici.Rimozione delle barriere 
architettoniche.

Riqualificazione e sostituzione di tutta la segnaletica stradale. Riqualificazione dei parcheggi esistenti con l’individuazione di 
nuove aree POLITICHE INTERCOMUNALI -stabilire un dialogo costante con le amministrazioni vicine per coordinare politiche 
e azioni amministrative convergenti;

-stabilire un dialogo alla pari e senza timidezze con le istituzioni locali di livello sovracomunale (Provincia e Regione);

-promuovere la creazione di un network intercomunale di informatica distribuita per la gestione digitale di servizi comunali 
(catasto, ufficio tecnico, anagrafe, elettorale ecc.);

-studiare, in collaborazione con altri Comuni, l’attivazione di servizi di “PRONTO BUS” POLITICHE DI SICUREZZA -Potenziare il 
presidio del territorio, rafforzando la collaborazione e il sostegno alle forze dell’ordine nell’azione di contrasto e d’indagine e 
l’implementazione del sistema di videosorveglianza -Rafforzare, anche ricorrendo ad attività di volontariato (es. figura del 
“nonno civico” ad es.), la sorveglianza dei bambini davanti alle scuole

-Migliorare l’operatività del Corpo di Polizia municipale con il potenziamento dell’organico (1 vigile ogni 1.000 abitanti) e con 
la dotazione di idonei mezzi e moderne tecnologie SANITA’ -Per gli anziani: favorire la loro permanenza nella propria 
famiglia, realizzare specifici servizi di assistenza domiciliare per anziani, incentivare i percorsi formativi per badanti, 
sostenere le attività per gli anziani proposte dalle associazioni cittadine che si

occupano di questa fascia di cittadini. Istituzione di un Bus comunale per assistenza alla popolazione, in particolare agli 
anziani, alle donne, ai bambini e diversamente abili. Realizzazione di un CUP funzionante ed efficiente soprattutto per 
anziani e portatori di handicap che non possono recarsi alla sede ASL.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione 
della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della 
fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° 
gennaio 2016.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione 
e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’
esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

La definizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa del Comune guarda con particolare attenzione all’
evoluzione passata e futura di alcuni indicatori finanziari (es. grado di autonomia finanziaria, pressione fiscale e restituzione 
erariale, grado di rigidita del bilancio) e dei parametri di deficit strutturale (individuati dal legislatore come indicatori di 
sospetta situazione di deficitarietà strutturale e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali).

Per quanto riguarda in particolare i valori assunti da questi indicatori finanziari negli ultimi anni, si rinvia alla 
documentazione presentata nell’ambito della Relazione al Rendiconto della Gestione degli anni precedenti.

Tributi e Tariffe

Le entrate in conto corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a 
disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di 
entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, 
da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.
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Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi. 
Costituiscono la cosiddetta autonomia finanziaria di un comune, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al 
finanziamento della spesa.

I tributi:

• sono prestazioni patrimoniali imposte • istituite in base alla legge (in quanto soggette alla riserva di legge di tipo relativo 
stabilita dall’art. 23 della Cost.) • finalizzate al concorso alle spese pubbliche (ex art. 53 della Cost.) • dovute sulla base di un 
presupposto di natura economica (reddito, patrimonio, consumo, investimento, richiesta di un servizio) • si articolano in: 
imposte, tasse e contributi.

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 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, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Per le entrate correnti, visti i significativi cambiamenti in materia di finanza locale, relativamente a:

1. modifica nella composizione delle entrate tributarie – a seguito della soppressione della TASI sulle abitazioni principali, ad 
esclusione delle abitazioni di lusso;

2. incremento compensativo del Fondo di solidarietà comunale;

3. si prevede l’adeguamento alla dinamica dei costi della Tari.

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, 
Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali 
(diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore 
pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti 
necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai 
proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi 
per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Trasferimenti e contributi correnti Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi misurano il grado di 
dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti 
dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e 
trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 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.

Varie leggi finanziarie sono intervenute negli anni a modificare sostanzialmente l’assetto dei trasferimenti erariali con 
disposizioni spesso non coordinate e introduzione di principi di federalismo non sostenuti da un riassetto organico del 
sistema.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non 
sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi;

comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o 
dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

1 - Proventi dei servizi pubblici 2 - Proventi dai beni dell'ente 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 4 - Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di società 5 - Proventi diversi 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
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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.

Trasferimenti e contributi in C/capitale I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, 
regione o provincia. Le entrate in conto capitale vanno a finanziare la spesa per infrastrutture e per l'acquisto di beni 
immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il comune intende realizzare nel suo territorio. 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.

Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del 
territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e 
patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la 
valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, 
da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione 
di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’
entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli 
locati, concessi o goduti da terzi.

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico 
relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa 
corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti nell’esercizio e in quelli 
precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale 
il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di 
esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente 
ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i 
riflessi sul pareggio di bilancio.

Indebitamento e sua disponibilità

L’indebitamento è, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, il mezzo per il finanziamento delle spese di investimento; 
particolari disposizioni inoltre, contenute nel TUEL (art. 199 e articoli 202-207), disciplinano le fonti di finanziamento degli 
investimenti degli Enti Locali.

Equilibri della situazione corrente e generale

L’art.162 comma 6 del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli dell’entrata, ovvero:

tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese 
correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Per gli enti in 
sperimentazione, alle entrate correnti è necessario sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato. Tale equilibrio è 
definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo è destinato alle spese di investimento, l’eventuale saldo 
negativo può essere finanziato con entrate diverse da
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quelle correnti nei soli casi espressamente previste per Legge.

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili con particolare riferimento al personale dipendente sono 
oggetto di analisi gli aspetti generali sia di natura demografica, come genere ed età, sia di struttura come la categoria 
professionale, l’anzianità di servizio e il titolo di studio.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il principale vincolo di finanza pubblica al quale sono soggetti i Comuni è rappresentato dal pareggio di bilancio.

Il Pareggio di Bilancio è il complesso di norme e regole attraverso le quali il Governo esercita il coordinamento, coinvolgendo 
gli Enti territoriali nel raggiungimento degli obiettivi che l’Italia ha assunto in sede europea.

La normativa sul pareggio di bilancio impone che già all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo gli stati previsionali 
dell’entrata e della spesa risultino coerenti con i limiti imposti all’entità del saldo finanziario.

Ai fini del controllo, il Comune è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni 
di competenza e di cassa delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del pareggio di bilancio e dal 2019 a verificare il rispetto 
degli equilibri previsto dal D.Lgs. 118/2011, fornendo la dimostrazione del rispetto dell’obiettivo fissato dalla normativa.

Strumenti di rendicontazione

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e 
rendicontazione con la seguente cadenza:

annualmente, in occasione:

- della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;

- dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento 
rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una 
visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione 
agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.

A fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011.

In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali 
rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e 
conoscibilità.
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1.Sezione operativa

Rispetto all' esercizio 2018 l' Ente risente fortemente della contrazione dei trasferimenti erariali effetto evoluzione 
legislativa che improntata al federalismo municipale e che impone tagli continui agli EE.LL. e della dichiarazione di dissesto - 
delibera n°7/2016.

In particolare i tagli previsti con la Spending rewiev ossia il D.L. 95/2013, i trasferimenti delle risorse degli immobili di 
categoria D, la quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale hanno determinato una drastica riduzione delle 
risorse rispetto alla normalità di servizi che occorre garantire alla comunità locale.

Inoltre il Comune di Villa di Briano ha dichiarato Dissesto Finanziario con Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 11.07.2016, 
ha contratto in modo forte la spesa per poter rispettare i vincoli dettati dalla normativa in materia.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Un miglioramento ed una maggiore incisività dell'azione amministrativa in termini di efficacia e di efficienza attraverso la 
realizzazione dei programmi come di seguito strutturati.

GLI INDIRIZZI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

Con il D.leg.vo 118/2011, Armonizzazione degli Enti Locali e il T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 267/2000, è stata imposta agli 
Enti Locali l'introduzione di principi e metodi per una gestione programmata capace di rendere chiari i compiti e le 
responsabilità dei soggetti che partecipano alla definizione ed all'attuazione dell'azione amministrativa.

Tali nuovi strumenti sono la conseguenza di un imponente processo di trasformazione in atto nella Pubblica 
Amministrazione ed in particolare nel settore degli Enti locali fino ad arrivare alle recenti norme sul federalismo che hanno 
determinato una rimodulazione della politica degli EE.LL. incentrata nel recupero di risorse direttamente dalla collettività 
locale.

Tale processo trae origini da motivi di diversa natura tra i quali, principalmente, possono ricomprendersi:

A) La sempre più accentuata scarsità delle risorse pubbliche disponibili da un lato e la crescente richiesta di servizi, in termini 
quantitativi e qualitativi, dall'altro impone alla pubblica amministrazione di operare attraverso un'attenta analisi delle 
risorse da impiegare comparando i costi, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità della propria organizzazione, l'efficacia, 
l'efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei propri programmi;

B) E' stato disegnato un nuovo modello di governo locale che affida agli organi elettivi (Sindaco, Consiglio, Giunta) 
principalmente il compito di indirizzare, pianificare e programmare attraverso gli strumenti del bilancio, della relazione della 
Giunta, del piano esecutivo di gestione mentre a Dirigenti e Funzionari viene concretamente attribuito il potere di gestione. 
Tale nuovo modello non è altro che la traduzione operativa del concetto della c.d. separazione politica/amministrazione in 
tutte le realtà locali al fine di ridefinire

un corretto sistema di relazioni tra organi elettivi e struttura burocratica.

Agli organi di governo competono poi poteri di controllo e di verifica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati 
mediante gli strumenti di programmazione.

Dalla combinazione degli anzidetti elementi si deduce l'importanza e la preminenza degli obiettivi e programmi che gli organi 
politici sono chiamati a predisporre al fine di orientare l'azione dei Responsabili dei servizi con lo scopo di ottenere i risultati 
attesi.

Sicuramente lo strumento più significativo di tale nuovo modello di organizzazione sarà il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
che costituisce il vero punto di snodo di tutte le problematiche in quanto in esso sono contenuti gli obiettivi specifici 
dell'Amministrazione, sono definiti i bilanci di settore ed i progetti che i responsabili sono chiamati a realizzare.

Sotto l'aspetto dinamico il piano esecutivo di gestione è il risultato di un processo decisionale complesso al quale 
concorrono gli organi di governo e la struttura burocratica ed è preliminare alla formulazione del bilancio di previsione 
anche se, operativamente, è strumento che inizia a produrre effetti dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

Il DUP deve contenere le linee generali della programmazione e gli indirizzi che l'Amministrazione intende perseguire per il 
periodo triennale considerato nel bilancio pluriennale.

Il DUP deve precisare, con indicazioni a carattere generale e per ciascun singolo programma, le finalità che l'ente intende 
perseguire, le risorse finanziarie ed umane destinate ai programmi, gli strumenti attivati o da attivare per l'attuazione delle 
scelte.

I nuovi compiti e le nuove metodologie rischiano però di rimanere concetti astratti se ad essi non segue una concreta 
applicazione, giorno dopo giorno, attraverso strumenti la cui individuazione e definizione non è certamente cosa agevole.

NOTA INTRODUTTIVA Al fine di meglio definire l'ampiezza e la portata del programma è opportuno riportarsi al disposto del 
comma 7 dell'art.165 del T.U.E.L. il quale , dopo averne definito la natura, afferma che il programma può essere compreso 
all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni". Dal tenore letterale della norma si 
arguisce che, nel definire i contenuti del programma è normalmente opportuno fare riferimento alle funzioni ed ai servizi del 
bilancio annuale, che sono uguali

per il Titolo I e per il Titolo II della spesa, per cui, teoricamente, potremmo avere un programma per ciascuno dei servizi 
indicati nell'art. 2 comma 3 lettera e) del D.P.R.

194, che risultino attivati nel bilancio dell'ente.
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Tuttavia questa condizione non è obbligata, tanto più che risulterebbe un inutile appesantimento burocratico sia per chi 
predispone la relazione sia per chi la deve consultare.

La soluzione più ovvia per semplificare la predisposizione e la lettura del documento programmatorio risulta dunque quella 
che porta a raggruppare in un unico programma tutti i servizi ricompresi in un'unica funzione, avremo allora 12 schede 
programmatiche per quanti sono le funzioni previste nello schema di bilancio dei comuni, provvedendo poi ad articolare i 
programmi così predisposti in sottoprogrammi, o progetti, come li definisce il testo normativo considerato, limitatamente a 
quei servizi per i quali sono effettivamente programmate variazioni rispetto all'esercizio precedente,

sia con riferimento a interventi modificativi incidenti sulla spesa corrente e sia con riferimento a interventi modificativi 
incidenti sulla spesa di investimento.

Il modello predisposto dall'ente, nel recepire le sopra riportate indicazioni, si conforma naturalmente al modello 
organizzativo dell'ente e si articola pertanto nel seguente percorso:

Programma 1 - Mantenimento e miglioramento dei servizi amministrativi generali, che ricomprende le funzioni 1 e 3;

Programma 2 - Gestione e valorizzazione del territorio, ambiente e attività produttive, che ricomprende le funzioni n. 8, 9 e 
11;

Programma 3 -Qualificazione e mantenimento servizi scolastici, culturali e ricreativi, che ricomprende le funzioni n. 4 5 e 6 
Programma 4 - Qualificazione e manteninemto servizi alla persona, che ricomprende i servizi di cui alla funzione n.

10.

Nello schema predisposto è stata poi prevista la individuazione delle entrate specifiche del programma, volendo riferirsi alle 
entrate specificamente collegate a quello specifico programma, e le risorse impiegate nel programma, potendo distinguere 
tra quote di risorse generali e quote di risorse specificamente vincolate al programma, considerando tra queste ultime le 
entrate aventi specifica destinazione per legge e le entrate straordinarie destinate a investimenti ricompresi nel programma.



Data stampa

Comune di VILLA DI BRIANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 3609di cui:

n. 3584

n. 2504

n.

n. 81

n. 51

n. 324

n. 248

n. 570di cui:

n. 719

n. 1418

n. 3750

n. 736

Anno Tasso

2017 1,14

2016 1,74

2015 1,12

2014 1,20

2013 1,38

Anno Tasso

2017 0,72

2016 0,78

2015 0,65

2014 0,48

2013 0,67

n.

n.

n. 878

n. 1750

n.

n.
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n.

n. 7193

n. 7087

n. 30

n. 76

n. 7193

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2017

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2017

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2017

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

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

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea
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Condizione socio-economica delle famiglie:
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n.

n.

Km

Km

Km 65

Km

Km

<NO>

<SI> 29/04/2009

<NO>

<NO>

<NO>

<NO>

<NO>

NO

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
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Kmq. 8,50Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato D.R.C. N°50

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri:

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

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

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.
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23

415

57

56

In servizio

1

12

10

19

4

In servizioPrevisti in P.O.

6

1

2

14

32

In servizioPrevisti in P.O.

1

1

33

22

In servizioPrevisti in P.O.

45

11

In servizioPrevisti in P.O.

13

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A 6

B 2

B3 6

C 17

D 9

TOTALE 40

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2017: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A

B

B3

C

D

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

B

B3

C

D

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

C

D

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale

B3
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912

45

44

In servizioPrevisti in P.O.

C

D

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F. Qualifica professionale

TOTALE



Data stampa

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 E'STATA 
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.
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ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

PREMESSO che l’art.58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge 06.08.2008, n.133 prevede che:

 Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun Ente deve individuare, 
provvedendo alla redazione di apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi 
e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

 Sulla base di detta ricognizione debba essere redatto un Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al 
Bilancio di previsione;

 L’inserimento degli immobili nel Piano determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il 
rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico  ambientale;

 Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, e quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata 
espressione da parte dei medesimo, la predetta classificazione è resa definitiva;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n.340 del 30.12.2009 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale del comma 2 dell’art.58 del D.L.n.112/2008 convertito nella Legge n.133/2008 nella parte in cui precisava che 
la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili costituiva 
variante allo strumento urbanistico generale che, in quanto relativa ai

singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli atti di pianificazione sopra ordinata;

VISTO il comma 2 dell’art.58 come sostituito dall’art.33 bis, comma 7 della Legge n.111 del 2011, come introdotto dall’art.
27, comma 1 della Legge 214/2011 che prevede che le regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore disciplinano l’eventuale 
equivalente della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano quale variante allo strumento urbanistico 
generale ai sensi dell’art.25 della legge n. 47/1985 anche disciplinando procedure semplificate per l’approvazione;

ATTESO che, alla luce di dette disposizioni, il Servizio Tecnico ha attivato una ricognizione nell’ambito dei beni immobili di 
proprietà comunale, sulla base dei dati contenuti nell’inventario comunale al fine di consentire alla Giunta comunale di 
proporre al Consiglio Comunale l’adozione di un piano di alienazioni e valorizzazione immobiliari;

VISTO lo schema di Piano della alienazione e valorizzazioni immobiliari, predisposto dall’Ufficio Tecnico, di cui allegato ‘’A’’ 
che costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.58, comma 1 ultimo periodo, del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge n.

133/2009, il Piano delle alienazioni immobiliari costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 e del pluriennale 2019
2021;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal 
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA 1 Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, di cui all’art.58 del D.L. n.112/2008, convertito nella 
Legge n. 133/2008 riportato nell’allegato ‘’A’’ alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.

267/2000.

COMUNE DI VILLA DI BRIANO Provincia di Caserta Elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali.

N. DESCRIZIONE UBICAZIONE NOTE 1- Centro Polivalente sito in Piazza Cavour;

2- Garage Comunale sito in Via Leopoldo Santagata;

3- Palazzo Marchesale – Appartamento, immobile distinto al foglio 8 p.lla 5156 sub 17 Cat. C2 classe 2 sito in Via Mazzini 14;

4- Palazzo Marchesale- Deposito, Immobile distinto al foglio 8 p.lla 5156 sub 18 Cat.

A/2 classe 2 sito in Via Mazzini 14;

5- Terreno Agricolo, distinto al foglio 6 p.lla 24 classe 1 sito in Via Manzoni.

ALLEGATO ‘’B’’ BENI DA DISMETTERE- ALIENARE Nessun immobile da alienare

ALLEGATO ‘’C’’ Nessun immobile inserito nel Piano triennale di alienazione.

Il Responsabile dell’Area Tecnica F.to Ing. Silvio Luigi Cecoro
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Altre strutture

2020 2021

posti n.

posti n. 141 141

posti n. 339 339

posti n. 208 208

posti n.

n.

km

km

km 31 31

s/n N N

km 30 30

s/n S S

n. 4 4

hq

n. 1800 1800

km 20 20

q. 31750 31750

q.

s/n S S

s/n N N

n.

n. 2 2

s/n S S

n. 29 29

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20192018

141341

339341

208221

3131

NN

3030

SS

44

18001800

2020

3175031750

SS

NN

22

SS

2929
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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2020 2021

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2019Esercizio 2018

2019

2019
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA
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0,000,000,000,00

0,000,00

5.403.006,025.403.006,024.887.237,364.887.237,36

0,000,0094.452,4794.452,47

617.816,19617.816,19

6.919.216,887.297.943,686.919.216,887.297.943,68

0,000,000,000,00

0,000,00

196.500,00196.500,000,000,00

0,000,00

941.848,71941.848,71941.848,71941.848,71

1.332.000,001.332.000,001.332.000,001.332.000,00

12.322.222,9012.700.949,7012.518.722,9012.897.449,70

14.792.571,6115.171.298,4114.792.571,6115.171.298,41

14.792.571,6115.171.298,4114.792.571,6115.171.298,41

ENTRATE CASSA  
2019

COMPETENZA  
2019 

ANNO  
2020

ANNO  
2021

SPESE CASSA  
2019

ANNO  
2021

ANNO 
2020 

Fondo di cassa al 1/1/2019

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

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

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

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

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.316.768,87

0,00117.058,23

0,00

5.541.518,469.820.262,984.610.749,808.379.049,39

0,000,0094.452,47249.438,79

1.053.816,192.060.215,82

944.632,991.223.170,90761.409,33788.869,99

74.949,230,000,000,00

0,000,00

217.500,00256.321,4166.165,4366.165,43

0,00

941.848,71941.848,71941.848,71941.848,71

1.332.000,001.398.020,501.332.000,001.511.826,01

1.674.558,51

6.486.151,4511.043.433,886.520.427,7911.477.573,99

8.977.500,1613.639.624,508.860.441,9313.997.414,14

8.977.500,1613.639.624,508.977.500,1615.314.183,01

COMPETENZA 
2019 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 5.759.018,46 5.599.506,02 5.599.506,02

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 5.541.518,46 5.403.006,02 5.403.006,02

0,00 0,00 0,00

965.228,29 1.047.965,47 1.047.965,47

E) 0,00 0,00 0,00

F) 217.500,00 196.500,00 196.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2020 

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2019

Fondo di cassa al 1/1/2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

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

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

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

1.316.768,87
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 117.058,23 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 827.574,76 7.297.943,68 6.919.216,88

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 944.632,99 7.297.943,68 6.919.216,88

74.949,23 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2020 

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2019

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

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

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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



(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 
2020 

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2019

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 2.852.269,71 4.763.381,37 3,20-

2 122.530,75 233.181,26 59,49-

3 590.421,76 620.395,59 69,86

4 156.227,51 333.014,11 128,64

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

9 368.265,83 1.332.000,00 0,00

4.089.715,56 7.281.972,33 21,68

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.610.749,80 4.887.237,363.697.272,50

94.452,47 94.452,4792.028,68

1.053.816,19 617.816,19184.415,29

761.409,33 6.919.216,8869.400,88

0,00 0,000,00

66.165,43 0,000,00

941.848,71 941.848,710,00

1.332.000,00 1.332.000,00432.640,75

8.860.441,93 14.792.571,614.475.758,10

4.887.237,36

94.452,47

617.816,19

7.297.943,68

0,00

0,00

941.848,71

1.332.000,00

15.171.298,41
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 7,7 % .

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

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

Altre considerazioni e vincoli

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.069.160,18 3.967.985,20 3,85-

783.109,53 795.396,17 0,00

2.852.269,71 4.763.381,37 3,20-

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

10,60 10,60 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 650.000,00

1,00 1,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00

2018 2019

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTE
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE  (A)
GETTIO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE DEL GETTITO 

(A+B)

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2018Esercizio 2019 Esercizio 2019

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

3.815.353,63 4.091.841,192.918.745,02

795.396,17 795.396,17778.527,48

4.610.749,80 4.887.237,363.697.272,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.091.841,19

795.396,17

4.887.237,36



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

122.530,75 233.181,26 59,49-

122.530,75 233.181,26 59,49-

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

94.452,47 94.452,4792.028,68

94.452,47 94.452,4792.028,68

94.452,47

94.452,47



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

561.705,11 513.195,59 79,19

13.973,80 89.200,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.742,85 18.000,00 150,00

590.421,76 620.395,59 69,86

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

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

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

919.616,19 503.616,1971.986,83

89.200,00 89.200,0090.707,44

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

45.000,00 25.000,0021.721,02

1.053.816,19 617.816,19184.415,29

503.616,19

89.200,00

0,00

0,00

25.000,00

617.816,19



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

Altre considerazioni e illustrazioni.

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

30.000,00 293.014,11 129,14

0,00 0,00

0,00 0,00

126.227,51 40.000,00 125,00

156.227,51 333.014,11 128,64

126.227,51 40.000,00 125,00

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

671.409,33 6.859.216,880,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

90.000,00 60.000,0069.400,88

761.409,33 6.919.216,8869.400,88

90.000,00 60.000,0069.400,88

0,00

7.237.943,68

0,00

0,00

60.000,00

7.297.943,68

60.000,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

66.165,43 0,000,00

0,00 0,000,00

66.165,43 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2020 

Previsione
2021

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

941.848,71 941.848,710,00

941.848,71 941.848,710,00

941.848,71

941.848,71



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese 
correnti

Comune di VILLA DI BRIANO

12.000,0001

293.257,6002

100.137,1003

0,0004

0,0005

74.200,0006

52.100,0007

0,0011

531.694,70

128.400,0001

128.400,00

0,0001

0,0002

0,0006

0,00

0,0001

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

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

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

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

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

0,00 122.801,40

0,00 439.720,12

0,00 191.637,10

0,00 734.861,25

0,00 8.000,00

0,00 103.100,00

0,00 55.890,44

0,00 1.000,00

0,00 1.657.010,31

0,00 195.200,00

0,00 195.200,00

0,00 24.184,91

0,00 66.750,00

0,00 106.966,08

0,00 197.900,99

0,00 2.000,00

0,00 38.000,00

0,00 40.000,00

Altre spese per 
redditi da capitale

12.500,00 98.301,40 0,00

2.800,00 111.062,52 21.000,00

7.500,00 84.000,00 0,00

0,00 75.500,00 8.000,00

0,00 8.000,00 0,00

7.400,00 21.500,00 0,00

0,00 3.790,44 0,00

0,00 1.000,00 0,00

30.200,00 403.154,36 29.000,00

8.500,00 57.300,00 1.000,00

8.500,00 57.300,00 1.000,00

0,00 24.184,91 0,00

0,00 57.750,00 0,00

0,00 54.571,08 0,00

0,00 136.505,99 0,00

0,00 2.000,00 0,00

0,00 35.000,00 0,00

0,00 37.000,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

11.600,00

0,00

651.361,25

0,00

0,00

0,00

0,00

662.961,25

0,00

0,00

0,00

9.000,00

52.395,00

61.395,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese 
correnti

Comune di VILLA DI BRIANO

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0004

0,0009

0,00

18.000,0002

65.500,0004

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

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

Rifiuti

Servizio idrico integrato

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 10.100,00

0,00 10.100,00

0,00 1.223.583,68

0,00 442.000,00

0,00 1.665.583,68

0,00 348.280,00

0,00 348.280,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 60.000,00

0,00 6.515,19

0,00 66.515,19

0,00 19.000,00

0,00 71.500,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.100,00 0,00

0,00 10.100,00 0,00

0,00 843.620,91 0,00

0,00 442.000,00 0,00

0,00 1.285.620,91 0,00

300,00 345.980,00 2.000,00

300,00 345.980,00 2.000,00

0,00 100,00 0,00

0,00 100,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00

0,00 2.900,00 0,00

0,00 7.900,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

379.962,77

0,00

379.962,77

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

3.615,19

58.615,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese 
correnti

Comune di VILLA DI BRIANO

83.500,00

0,0001

0,0002

0,00

0,0001

0,00

743.594,70

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 90.500,00

0,00 50.000,00

0,00 965.228,29

0,00 1.015.228,29

0,00 252.100,00

0,00 252.100,00

0,00 5.541.518,46

Altre spese per 
redditi da capitale

6.000,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 965.228,29

0,00 0,00 1.015.228,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.000,00 2.284.661,26 1.047.228,29

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168.934,21

0,00

0,00

0,00

0,00

252.100,00

252.100,00

252.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Comune di VILLA DI BRIANO

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

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

05 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

141.593,57

141.593,57

155.000,00

155.000,00

568.090,19

568.090,19

864.683,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.165,43

71.165,43

8.783,80

8.783,80

79.949,23

141.593,57

141.593,57

226.165,43

226.165,43

576.873,99

576.873,99

944.632,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Data stampa

Comune di VILLA DI BRIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

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

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



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

Data stampa

Comune di VILLA DI BRIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

02 0,00 217.500,00 0,00 217.500,00

0,00 217.500,00 0,00 217.500,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021



Documento Unico di Programmazione 2019-2021

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Comune di VILLA DI BRIANO

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2019
Disponibilità finanziaria 

Anno  2020 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2021
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2019  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

7.213.408,34 6.834.681,54 14.808.187,13760.097,25

7.213.408,34 6.834.681,54 14.808.187,13760.097,25

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

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

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Comune di VILLA DI BRIANO

Data stampa

Anno  2019 Anno  2021Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

378.726,80 0,00 946.816,99568.090,19

2.082.133,29 2.082.133,29 4.164.266,580,00

696.520,68 696.520,68 1.393.041,360,00

697.338,94 697.338,94 1.394.677,880,00

190.217,39 190.217,39 380.434,780,00

1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,000,00

1.668.471,24 1.668.471,24 3.336.942,480,00

7.213.408,34 6.834.681,54 14.616.180,07568.090,19

7.213.408,34 6.834.681,54 14.616.180,07568.090,19

1

2

3

4

5

6

7

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE STRADALE

MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALI COMUNALI

INTERVENTI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO R. CALDERISI 
UBICATO IN VIA TORQUATO TASSO

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "COLLODI" 
SITO ALLA VIA SANTAGATA

LAVORI DI COSTRUZIONE DI RETE DI IDRICA COMUNALE VIA PATRIZIO 
IOVINE VIA REGINA ELENA E TRAVERSE

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIO

LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA COMUNALE

TOTALE COMUNE DI VILLA DI BRIANO

TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2020 

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Manutenzione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Manutenzione

Edilizia scolastica Manutenzione

Edilizia scolastica Nuova costruzione

Stradali e opere di 
urbanizzazione

Nuova costruzione

Altre opere pubbliche Nuova costruzione

Altre opere pubbliche Recupero



Missione:

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Istruzione e diritto allo studio

Comune di VILLA DI BRIANO

Data stampa

H64F18000060002

H65G18000040002

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00 2020 2021

0,00 2020 2021

0,00 2020 2021

0,00 2020 2021

0,00 2020 2021

568.090,19 2019 2020

0,00 2020 2021

0,00

0,00

568.090,19

568.090,19

3

4

5

6

7

1

2

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
ELENCO ANNUALE 2019

INTERVENTI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO R. CALDERISI UBICATO IN VIA TORQUATO 
TASSO

ING. LUIGI SILVIO CECORO

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCUOLA 
PRIMARIA "COLLODI" SITO ALLA VIA SANTAGATA

ING. LUIGI SILVIO CECORO

TOTALE Istruzione e diritto allo studio

LAVORI DI COSTRUZIONE DI RETE DI IDRICA COMUNALE 
VIA PATRIZIO IOVINE VIA REGINA ELENA E TRAVERSE

ING. LUIGI SILVIO CECORO

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIO ING. LUIGI SILVIO CECORO

LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA COMUNALE ING. LUIGI SILVIO CECORO

TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE

ING. LUIGI SILVIO CECORO

MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALI COMUNALI ING. LUIGI SILVIO CECORO

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE COMPLESSIVO

1.393.041,36

1.394.677,88

380.434,78

3.000.000,00

3.336.942,48

946.816,99

4.164.266,58

2.787.719,24

6.717.377,26

5.111.083,57

14.616.180,07

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO

COMUNE DI VILLA DI 
BRIANO



Data stampa

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

2012

2014

2015

Codice 
Missione/ 

Programma

Anno di 
impegno 

fondi Totale
Fonti di finanziamento

Già liquidato

Importo

1.270.206,50

175.100,00

233.800,63

SVINCOLO SS 7 BIS

PIAZZA LUIGI MAISTO

SCUOLA ELEMENTARE TASSO

1.261.422,7910.05

108.934,5708.01

116.742,4004.02

TRASFERIMENTI

MUTUO

TRASFERIMENTI



SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 3.812.968,08

0,00

3.812.968,08 18,04 %

1010400 385,55 %

1030100 795.396,17 -

1000000 4.608.749,80

2010100 94.452,47 -

2010200 0,00 %

2010500 0,00 -

0,00 -

0,00 %

2000000 94.452,47

3010000 919.616,19 44,20 %

3020000 89.200,00 15,48 %

3030000 0,00 %

3040000 0,00 %

3050000 45.000,00 %

3000000 1.053.816,19

4020000 671.409,33 -

671.409,33 -

0,00 -

0,00 %

4030000 0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 %

4040000 0,00 %

4050000 90.000,00 ,55 %

4000000 761.409,33

6.518.427,79

5.757.018,46

761.409,33

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

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

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto 
del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

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

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

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

688.015,69 599.729,70

0,00 0,00

0,00 0,00

688.015,69 599.729,70

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

406.498,87 353.589,99

13.812,12 11.740,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

420.310,99 365.330,29

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

495,00 168,30

495,00 168,30

1.108.821,68 965.228,29

1.108.326,68 965.059,99

495,00 168,30



Data stampa

Comune di VILLA DI BRIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Valutazioni finali

L'individuazione delle priorità strategiche dell'Amministrazione sulle quali si baseranno le scelte che si porranno in essere nei 
prossimi anni sono dettagliatamente riportate nei Programmi e nel piano investimenti allegato alla Nota Integrativa al 
Bilancio per il triennio 2019/2021.

La Nota integrativa è coerente con il Programma di legislatura.

Questo in un contesto in cui gli spazi di manovra sul versante delle entrate sono sempre più ridotti. Sul versante della spesa 
sono previsti limiti significativi per il rispetto delle norme sul patto di stabilità.

La spesa corrente complessivamente tiene conto della previsione assestata e si discosta da questa laddove, necessariamente 
per assicurare lo sviluppo della comunità.

Il contenimento della spesa corrente nel corso della gestione, l'aumento dell'efficienza, la realizzazione di alcune economie 
soprattutto nel comparto degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi, permetteranno comunque all'Amministrazione 
di raggiungere obiettivi prioritari, quali:

- La stabilità economica finanziaria per il risanamento dell'Ente.

- Organizzazione dei servizi sociali, sia in forma associata che mediante le proprie strutture, rivolta ad una gestione 
ramificata più efficiente sul territorio, con adeguata differenziazione degli sessi;

- Il mantenimento dei servizi per l'infanzia come i centri estivi e i servizi di prevenzione sanitaria per alcune fasce di 
popolazione scolastica;

- Organizzazione più efficiente del servizio manutenzione.

- Rafforzamento del servizio di protezione civile organizzato con volontari e ammodernamento dei beni strumentali.

I programmi nella presente relazione sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e gli atti 
programmatici della Regione.


