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Il Documento Unico di Programmazione 

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso il via un profondo processo di riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche 
omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato 
all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un 
decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri. 

Il recente decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° 
gennaio 2012 circa 100 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, 
UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti). 

La riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrerà a regime il 1° 
gennaio 2016 e costituirà una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza 
pubblica favorendone il coordinamento e il consolidamento dei conti delle Amministrazione 
pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della 
spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

Il Documento unico di programmazione 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 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, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 
attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente. 
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La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 
finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 
cassa, della manovra di bilancio. 
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Sezione Strategica (SeS) 

1.1 Il quadro strategico nazionale 
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 
effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad 
operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in 
questo senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. 

L’analisi delle condizioni esterne non può non partire dall’esame del Documento di Economia e 
Finanza per il 2016. 

La legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2015 ed approvata in via 
definitiva dal Parlamento il 22 dicembre 2015 contiene misure espansive che portano il deficit sul 
PIL al 2,2% e il rinvio al pareggio di bilancio strutturale al 2018 con l’applicazione delle clausole 
sulle riforme e gli investimenti. Il tutto senza violare il 3% del rapporto deficit/PIL. 

Il punto debole della manovra è il contrasto tra i tagli alle tasse che sono strutturali e le riduzioni di 
spesa che sono da quantificare. 

Le principali misure d’intervento inserite nella legge di stabilità riguardano: 

1. l’alleviamento della povertà e lo stimolo all’occupazione, agli investimenti privati, 
all’innovazione, all’efficienza energetica e alla rivitalizzazione dell’economia anche 
meridionale; 

2. il sostegno alle famiglie e alle imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione 
fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli e i macchinari imbullonati; 

3. L’azzeramento delle clausole di salvaguardia su IVA e accise imposte per garantire 
all’Europa il rispetto degli obiettivi (la clausola di salvaguardia di 16,2 milioni prevede 
l’aumento dell’IVA a partire dal 2016; altre clausole per circa 54 miliardi sono previste per 
il 2017 ed il 2018). Questo si traduce in una riduzione della pressione fiscale di quasi due 
punti nel 2016 attraverso una proroga, a tutto il 2016, dell’aliquota ordinaria al 22% e 
dell’aliquota agevolata al 10%. Dal 2017 si avrebbe un aumento di due punti percentuali 
dell’aliquota ordinaria e di tre punti percentuali dell’aliquota agevolata, che passerebbero 
rispettivamente al 24% e al 13% se non si riuscissero a garantire nuovi tagli di spesa o 
maggiori entrate di carattere strutturale nella legge di bilancio. 

Escluso il ricorso a nuove tasse, con la flessibilità richiesta, che tradotta in cifre vale 17,9 miliardi, 
il quadro delle coperture è affidato in misura prevalente all’incremento del deficit di bilancio che, 
come già evidenziato, passa dall’1,8% al 2,4%. 

Il resto delle coperture sono principalmente assicurate dalla spending review, che tuttavia si 
caratterizza in maniera diversa rispetto ai dieci miliardi annunciati nel DEF di aprile. Il Governo 
teme gli effetti recessivi che una spending troppo pesante potrebbe avere sul PIL, ma è evidente che 
questa deve essere tale da compensare il taglio delle tasse da 5 miliardi (tanto è l’ammontare del 
mancato introito derivante dall’eliminazione dell’imposizione fiscale su prima casa, terreni agricoli 
e macchinari imbullonati): questo perché solo interventi strutturali sulla spesa corrente possono 
garantire la copertura per attuare l’intervento annunciato sulla tassazione. 

Non occorre dimenticare, poi, che il taglio delle tasse nella manovra triennale vale 45 miliardi in 
quanto dal 2017 ci sarà l’intervento sull’IRES e dal 2018 sull’IRPEF. Trattasi di una manovra 
triennale che fa seguito al bonus di 80 euro concesso ai redditi fino a 26 mila euro, e che è divenuto 
strutturale a seguito dell’intervento della legge di stabilità per il 2015, nonché all’abolizione della 



Pagina 7 di 137 

componente lavoro dal calcolo della base imponibile IRAP. Tali interventi sono da finanziare con 
tagli alla spesa corrente. 

A fornire ulteriori coperture alle misure d’intervento sopra citate, sarà sicuramente il calo degli 
interessi sul debito pubblico, previsti in riduzione di circa 0,4 punti sul 2014. 

Anche le privatizzazioni concorreranno in parte a sostenere gli interventi programmati: l’obiettivo 
che si prefigge sul tema il governo vale quasi due punti di PIL tra il 2015 e il 2018. 

Le principali cifre che caratterizzano la legge di stabilità per il 2016 sono le seguenti: 

1. Manovra da 26,5 miliardi di cui 14,6 in deficit; 

2. La manovra sale a 29,6 miliardi se l’UE accorderà all’Italia anche la terza clausola di 
flessibilità relativa ai migranti: a questo è legato l’anticipo al 2016 del taglio dell’IRES 
attualmente previsto al 2017 con una riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%; 

3. Oltre la metà dei 27 miliardi di manovra sono utilizzati per evitare l’automatismo delle 
clausole di salvaguardia per il 2016 che avrebbero portato ad un aumento delle aliquote IVA 
e delle accise sui carburanti; 

4. Sul fronte delle norme che impattano gli enti locali si riscontra: 

a. L’abolizione dell’IMU e della TASI sull’abitazione principale, sui terreni agricoli e 
sui beni produttivi delle imprese ancorati al suolo, i cosiddetti imbullonati. Il tutto 
determinerà un minor gettito di 5 miliardi; 

b. L’addio al patto di stabilità, con sblocco degli investimenti per 670 milioni; 

c. Stanziamento di 200 milioni di euro per il rinnovo dei contratti della pubblica 
amministrazione. 

5. Le coperture, oltre che dalle clausole europee su riforme strutturali e investimenti 
ammontanti a 14 miliardi (che salgono a 17 con la clausola migranti), derivano, tra l’altro, 
anche dalla spending review per 5,8 miliardi; 

6. La spending review ha quindi il compito di finanziare i tagli fiscali relativi all’abolizione del 
prelievo sull’abitazione principale, l’IMU agricola e l’IMU sugli imbullonati; 

7. La flessibilità europea sugli investimenti e sulle riforme di fatto finanzierà il blocco delle 
clausole di salvaguardia che recano aumenti su IVA e accise carburanti, che altrimenti 
scatterebbero dal 2016. 

“Per rafforzare la crescita potenziale dell’economia il governo punta a ridurre significativamente il 
carico fiscale sulle imprese e sulle famiglie e a stimolare gli investimenti. A questo fine desidera 
fare pieno uso della flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita.” (Dal Documento 
Programmatico di Bilancio 2016). 

Dal Documento Programmatico di Bilancio si legge inoltre come le risorse reperite a copertura non 
aumentano il prelievo fiscale su famiglie e imprese mentre la riduzione di spesa riguarderà tutti i 
livelli di governo interessati dalla “razionalizzazione dell’intervento pubblico e delle modalità di 
acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione” 

Principali variabili macroeconomiche 
Lo scenario programmatico di ritorno alla crescita che è emerso già dal Documento di Economia e 
Finanza varato nel mese di aprile, e confermato dalla nota di aggiornamento al medesimo 
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documento che il Governo ha approvato il 18 settembre u.s. Dopo una crisi devastante che ha fatto 
perdere al sistema Italia 10 punti di PIL e all’industria manifatturiera il 25% della sua produzione, i 
segnali della ripresa sono attestati dagli usuali indicatori economici. 
Il nuovo quadro macroeconomico che emerge prevede una correzionale al rialzo del PIL sia per 
quest’anno (da +0,7 a +0,9) che per il 2016 (da +1,4 a +1,6). 
 

 
 

Il Governo, nel confermare l’impegno a mantenere il disavanzo su un sentiero decrescente in 
rapporto al PIL e a ridurre il rapporto debito pubblico/PIL già nel 2016, ritiene necessario rivedere 
gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prevedendo un profilo di aggiustamento di bilancio 
più graduale rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso aprile, in linea con i margini di 
flessibilità consentiti dalla Commissione Europea per l’attuazione delle riforme strutturali e gli 
investimenti pubblici. 

Nella nota di aggiornamento al DEF e prevista, pertanto, la richiesta di autorizzazione al rinvio del 
pareggio di bilancio al 2018: il maggior indebitamento2 per l’anno prossimo potrà arrivare fino a 
17,9 miliardi (cifra pari a 1,05 punti di Pil e che include, ove riconosciuti in sede europea anche i 
margini di flessibilità legati all’emergenza immigrazione, fino ad un importo di 3,3 miliardi). 

L’indebitamento salirebbe a 19,2 miliardi nel 2017 (+1.1%) e scenderebbe a 16,2 miliardi nel 2018 
(0,9%) e si attesterebbe a 13,9 miliardi nel 2019 (0,7%). 

Se a legislazione vigente, l’evoluzione del quadro di finanza pubblica tendenziale considera 
l’impatto dei provvedimenti adottati dal Governo successivamente al DEF 2015, ed e espresso 
sinteticamente nella seguente tabella: 

 

 

 

Il quadro macroeconomico programmatico tiene conto dell’impatto sull’economia delle misure che 
sono state presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilita e che caratterizzano la strategia 
di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio: 
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Per sostenere l’azione di politica economica impegnata a realizzare le riforme, che dovrebbe avere 
un impatto di 0,3 punti di PIL nel prossimo biennio, il deficit strutturale non verrà azzerato neanche 
nel 2017 in quanto solo un’economia più rafforzata su livelli di crescita tra l’1,5 e l’1,6%, potrà 
sostenere il pareggio di bilancio previsto nel 2018-2019. 

Archiviato un 2015 con un deficit al 2,6 del PIL, il nuovo livello di deficit 2016 e fissato al 2,2 % 
contro il dato dell’1,8% previsto ad aprile: lo scostamento e da attribuire alle due clausole di 
flessibilità (riforme strutturali e investimenti). Il Governo prevede di arrivare ad un deficit del 2,4% 
nel 2016 anche se questo margine può considerarsi solo teorico in quanto non sono ancora stati 
definiti i dettagli per l’eventuale scorporo dal deficit delle spese sostenute per far fronte 
all’emergenza migranti. 

Conseguentemente nel DEF non e previsto alcun aggiustamento del deficit strutturale nel 2016, 
nonostante la Commissione abbia chiesto una riduzione strutturale di almeno lo 0,1% del PIL. 

È bene rammentare che la flessibilità concessa dall’Unione Europea consente di derogare alle nuove 
regole comunitarie sulla disciplina di bilancio per gli stati membri dell’Eurozona. 

Tali regole prevedono: 

• il pareggio strutturale di bilancio (introdotto in Italia con l’inserimento dell’art. 81 nella 
Costituzione): il deficit pubblico non può essere superiore alla soglia del 3% del PIL. In 
caso di sforamento, scatta la procedura per deficit eccessivo che, tuttavia, prima di arrivare a 
sanzioni, concede allo Stato il tempo del risanamento; 

• la riduzione del debito pubblico sotto la soglia del 60% del PIL e la riduzione di un 
ventesimo all’anno del debito pubblico che eccede tale soglia. 

I nuovi obiettivi di finanza pubblica del governo riflettono l’intenzione di ottenere la flessibilità di 
bilancio su tre fronti: investimenti, riforme ed emergenza immigrati. 

La Commissione Europea ha già autorizzato, nel 2016, un maggior deficit dello 0,4% del PIL nella 
scorsa luglio che potrebbe arrivare a 0,5%, quindi con un aumento dello 0,1% qualora fosse 
applicata da Bruxelles interamente la clausola sulle riforme strutturali che vale 1,6 miliardi L’altra 
clausola, quella sugli investimenti, richiede uno 0,3% - 0,5% aggiuntivo che impatta 
sull’indebitamento netto del 2016, nel pieno rispetto del tetto del 3% per un valore di 6,4 miliardi. 

La flessibilità richiesta vale dunque 18 miliardi ed e per questo che il rapporto deficit/PIL per il 
2016 sale al 2,2 % (contro l’1.8% previsto ad aprile) e sale al 2,4% ove fosse riconosciuto in sede 
europea un margine di flessibilità a compensazione delle spese e degli impatti economico – 
finanziari dell’ondata di immigrazione. È questa la terza clausola di flessibilità, legata 
all’emergenza migranti. 

La flessibilità richiesta a Bruxelles preannuncia, quindi, una politica fiscale espansiva, che rimane 
comunque al di sotto del tetto del 3%, la riduzione del debito pubblico, anche se in misura 
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inferiore rispetto alle previsioni inserite nel DEF di aprile, e l’abbassamento della pressione 
fiscale. 
Il Governo italiano punta a far approvare a Bruxelles anche i 3,3 miliardi previsti di flessibilità per 
la clausola migranti, ma la UE sta verificando se le spese per fronteggiare l’ondata migratoria 
costituiscono una circostanza eccezionale tale da far scattare l’apposita clausola di flessibilità, come 
previsto dal Fiscal Compact siglato tra gli Stati Membri dell’Eurozona nel gennaio 2012. 

Nella nota di aggiornamento al DEF si vede, quindi, come il governo italiano, anziché ridurre il 
deficit strutturale di 0,5 punti percentuali di PIL, come richiesto dalle regole europee, lo aumenti di 
0,4%. 

Una differenza di 0, 9 punti percentuali di cui, come riportato poc’anzi, 0,4 già accordati con la 
decisione del Consiglio del 14 luglio u.s. Nonostante la momentanea deviazione dal percorso 
pattuito e il pareggio di bilancio fissato al 2018, con il sostanziale azzeramento del taglio richiesto 
sul versante del deficit strutturale (lo 0.5% ogni anno fino al raggiungimento dell’obiettivo di medio 
termine) il debito comincerà comunque a ridursi a partire dal prossimo anno. 

Dalla lettura della nota di aggiornamento al DEF si ha la conferma che dal 2016 il debito comincerà 
a flettere in rapporto al PIL, per la prima volta dopo nove anni, ma in misura minore rispetto al 
quadro previsionale del DEF di aprile. Il rapporto debito pubblico/PIL e fissato al 131,4% contro il 
130,9 del DEF di aprile, mentre a fine 2015 saremo al 132,8 rispetto al 132,5% previsto sempre ad 
aprile. La riduzione arriverà al di sotto del 123, 7% del Pil nel 2018 per scendere ad un valore 
inferiore al 120% nel 2019. 

 

 
 

Il debito/PIL diminuisce, nonostante l’aumento del deficit/PIL che comunque si mantiene sotto il 
3%: ciò è dovuto non solo al ritorno alla crescita e all’avanzo primario ma anche alla diminuzione 
degli interessi passivi che vengono pagati sul debito, frutto di una politica della BCE che è 
intenzionata a potenziare gli acquisti in titoli di stato. 

Condizione essenziale per rispettare il quadro macro economico prospettato nella nota di 
aggiornamento al DEF è che si verifiche il livello di crescita previsto (dall’1,4% all’1,6%, con un 
valore dello 0,9 per il 2015): è la maggiore crescita del PIL che farebbe scendere il debito. Anche 
l’inflazione porterebbe ad aver un PIL nominale più alto e per questo a ridurre il debito, ma gli 
ultimi dati ISTAT indicano ancora deflazione, anche se le stime del governo si attestano intorno ad 
un +1% nel 2016. 

L’OCSE, ma anche la BCE hanno previsioni meno ottimistiche a causa delle attuali incertezze che 
pesano sull’andamento dell’economia globale: pertanto è necessario che dalla manovra espansiva in 
via di preparazione derivi l’auspicato impulso alla crescita nei termini previsti nella nota di 
aggiornamento.  

1.2. Il quadro strategico regionale 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016-2018 della Regione Lazio – 
approvato a metà del periodo di svolgimento della X legislatura regionale ed in un contesto 
economico e sociale in evoluzione – analizza, definisce e sintetizza l’architettura, i risultati 
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conseguiti e gli obiettivi di medio termine della programmazione economico-finanziaria e delle 
politiche di bilancio e di sviluppo della Regione Lazio.  

A seguito delle decisioni di politica economica nazionale per il medio periodo(3) e all’attuazione 
delle strategie settoriali definite nei documenti ufficiali di programmazione regionale, il DEFR 
Lazio 2016, analizzando il policy effort di risanamento finanziario – principale emergenza della 
Regione Lazio(4) – ha, nel contempo, individuato il miglior equilibrio raggiungibile, sia in termini 
di sviluppo socio-economico che di spesa pubblica, per la fase di conclusione del ciclo di 
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 e per il parallelo avvio dell’attuazione degli 
interventi (Azioni Cardine del programma di governo per la X legislatura) finanziati, in parte, con le 
risorse del ciclo di programmazione 2014-2020.  

Lo sforzo di risanamento realizzato nell’ultimo triennio è stato avviato partendo dal negativo 
risultato di amministrazione del 2012; se le previsioni saranno confermate, il disavanzo consolidato 
atteso per il 2015 potrebbe attestarsi al di sotto dei 5 miliardi di euro.  

Gli interventi legislativi che hanno modificato il quadro di finanza pubblica dell’ultimo triennio, 
sono risultati efficaci sia in merito ai processi di riduzione e razionalizzazione della struttura 
burocratica sia in merito alla cogenza del reperimento delle risorse finanziare destinate al 
pagamento dell’ingente stock di debiti pregressi. In tale frangente, le anticipazioni di liquidità 
disposte dal Governo nazionale hanno inciso profondamente sul processo di risanamento finanziario 
regionale e rientro dal debito.  

Il risanamento finanziario è, inoltre, il risultato di un’altra decisiva azione di politica di bilancio – 
avviata nel 2013 e proseguita nel corso del 2014 e 2015 – imperniata su misure di risparmio 
strutturale della spesa: è, infatti, proseguito il processo di razionalizzazione delle società e, sul 
fronte della riqualificazione della spesa pubblica, le norme predisposte hanno autorizzato la 
Regione ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale contratto presso la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.  

Allo scopo di incrementare le entrate e ridurre le spese, nel 2014 e nel 2015, è continuata 
l’attenzione alla gestione del patrimonio immobiliare regionale attraverso operazioni di 
valorizzazione e riduzione della spesa per fitti passivi. Durante lo stesso arco temporale, le autorità 
di politica economica della Regione Lazio, provvedendo all’operazione di riduzione dei mutui 
concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti, hanno raggiunto significativi risultati nella 
riduzione della spesa per oneri finanziari a carico della Regione.  

Relativamente agli investimenti programmati e inseriti nei Programmi Operativi Regionali e nel 
Programma Rurale di Sviluppo 2007-2013, l’andamento dei flussi di spesa indica che la quota di 
investimenti potrà raggiungere una performance d’attuazione, rispetto alla spesa programmata, 
tendenzialmente diretta al completo utilizzo delle risorse. Parallelamente – considerando che nella 
Strategia Europa 2020 è stato previsto il raggiungimento di target nazionali e, dunque, regionali – 
sono state avviate le spese per investimento della programmazione unitaria regionale 2014-2020.  

Le politiche regionali in attuazione e quelle programmate per il breve-medio periodo, si dispiegano 
e si realizzano all’interno di uno scenario macroeconomico che presenta numerosi fattori 
d’incertezza.  

Il quadro internazionale, sul finire del 2015, è stato caratterizzato dal rallentamento delle dinamiche 
di crescita delle economie emergenti; a questa frenata dello sviluppo è stata associata la 
decelerazione del commercio mondiale. Nell’area dell'euro si assiste ad una dinamica ciclica 
disomogenea tra i Paesi: ritmo sostenuto in Spagna; ritmo moderato in Germania e Italia; 
andamento sostanzialmente stazionario in Francia.  

Anche se il quadro macroeconomico risulta influenzato dal rallentamento del commercio mondiale, 
l’economia italiana, nella parte finale del 2015, tende a rafforzarsi: sia le branche manifatturiere sia 
i rami dei servizi hanno manifestato segnali di ripresa; gli andamenti dei consumi e del mercato del 
lavoro sono apparsi favorevoli; è rimasta moderata l'evoluzione dei prezzi.  
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Nel Lazio, i segnali di miglioramento del 2014, sia per la produzione economica sia per 
l’occupazione, si sono tramutati in un arresto della caduta dei livelli di attività e in un incremento 
dell’occupazione.  

Le prospettive di un aumento della capacità produttiva, sul finire del 2015 hanno riguardato 
riguardano le imprese medio-grandi di specifici comparti economici regionali ad elevata tecnologia 
ed export-oriented. Un ulteriore aumento e con maggior vigore è previsto nel 2016.  

Nel Lazio la ripresa economica – non omogenea per settori e dimensioni d’impresa – ha preso il 
posto della prolungata recessione.  

Con la definizione della programmazione economico-finanziaria nazionale per il breve-medio 
termine e in base sia alle prospettive offerte dal nuovo quadro macroeconomico regionale sia dei 
risultati dell’attività di monitoraggio sulla finanza pubblica regionale sia, infine, dell’impatto socio- 
economico-finanziario dei provvedimenti adottati dal Governo regionale nel precedente triennio, 
sono stati costruiti gli scenari tendenziale e programmatico di finanza pubblica della Regione Lazio 
per gli anni 2016-2018.  

La manovra economica regionale per il triennio 2016-2018 agirà sia sulle entrate sia sulle uscite del 
bilancio al netto delle risorse vincolate e delle partite finanziarie. Per raggiungere il pareggio di 
bilancio negli esercizi del triennio prossimo gli interventi sulla finanza pubblica regionale 
prevedono, principalmente:  

• la conferma dell’esenzione dell’addizionale IRPEF per i redditi inferiori a 35 mila euro oltre 
alle altre agevolazioni previste per il 2015; l’intensificazione del processo di dismissioni 
patrimoniali;  

• l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo 2014 previsto dall’art. 9 (Disposizioni 
concernenti le regioni e in tema di sanità e università).  

Nelle proiezioni programmatiche del DEFR Lazio 2016, ciò consentirà un ulteriore miglioramento 
sia del disavanzo sia dello stock complessivo del debito nel corso del triennio 2016-2018.  

Le politiche regionali per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
Le policy per lo sviluppo e la crescita per il medio termine – orizzonte temporale nel quale opera la 
programmazione e attuazione degli interventi di sviluppo regionale del DEFR Lazio 2016 –, per un 
verso, possono essere ricondotte nell’alveo degli investimenti, e degli effetti economici e sociali, in 
via di esaurimento rispetto al ciclo di programmazione 2007-2013 e, per altro verso, rappresentano 
l’avvio della fase attuativa del programma di governo per la X legislatura; parte delle policy del  

programma, come indicato nei documenti di programmazione ufficiali della Regione Lazio, sono 
state definite Azioni Cardine.  

Numerosi interventi settoriali, in particolare quelli sulle reti infrastrutturali, in corso di realizzazione 
o già completati, genereranno benefici economici nel breve-medio periodo.  

Gli interventi per lo sviluppo e la crescita per il 2014-2020 sono attualmente supportati sia dagli 
investimenti in attuazione del precedente ciclo 2007-2013 sia da quelli settoriali (non ricompresi tra 
gli investimenti ammissibili nella programmazione comunitaria) realizzati dalle imprese pubbliche 
– monitorati dalla Contabilità Pubblica Territoriale – impegnate nella produzione di servizi 
destinabili alla vendita, a cui la Pubblica Amministrazione ha affidato la mission di fornire agli 
utenti alcuni servizi di natura pubblica.  

Una parte della spesa, come anticipato, riguarda gli investimenti programmati e inseriti nei 
Programmi Operativi Regionali e nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.  

Come noto, nella Strategia Europa 2020 è stato previsto, per il 2020, il raggiungimento di target in 
cinque ambiti socio-economici. Lo sviluppo e il progresso economico-sociale nella regione Lazio, 
riguarderà una policy mix che, complessivamente: circoscriverà la povertà; ridurrà la quota di 
giovani che abbandonano prematuramente la scuola; incrementerà la quota di laureati tra 30 e 34 
anni; innalzerà il tasso di occupazione; aumenterà la quota d’investimenti per la ricerca e lo 
sviluppo.  
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La sola dotazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), per il raggiungimento degli 
obiettivi, è pari a 2,6 miliardi di euro e, trattandosi di una programmazione integrata ed unitaria per 
la Regione Lazio, la quota più rilevante (circa 590 milioni pari al 23 per cento dell’intera dotazione 
comunitaria) è stata attribuita all’Obiettivo Tematico 3 (Competitività dei sistemi produttivi); 
rilevanti appaiono le dotazioni per gli Obiettivi Tematici 8 (Occupazione) e 5 (Clima e rischi 
ambientali).  

Rispetto agli obiettivi UE2020, le politiche di sviluppo programmate con l’avvio della X legislatura 
sono giunte, tra il 2014 e il terzo trimestre del 2015, nella fase attuativa.  

Una parte consistente delle politiche pubbliche è stata pianificata e programmata per consentire 
all’Amministrazione regionale di acquisire maggior efficienza ed efficacia nell’implementazione 
delle proprie funzioni (macro-area [1] “Una Regione moderna che aiuta lo sviluppo”).  

Gli ambiti prioritari, ovvero gli obiettivi operativi nell’accezione del programma di governo, 
oggetto degli interventi dell’azione politica per questa macro-area, hanno riguardato:  

• l’istituzione di un osservatorio regionale per l’attuazione di norme inerenti le città 
metropolitane, province e unioni/fusioni di comuni;  

• l’adozione del Piano per il rafforzamento amministrativo e la realizzazione di un sistema 
informativo territoriale a supporto delle policy regionali e degli strumenti decisionali.  

Nell’ambito della formazione e dell’occupazione (macro-area d’intervento [3] Diritto allo studio e 
alla formazione per lo sviluppo e l'occupazione), le politiche pubbliche regionali, per un verso, 
hanno proseguito il processo di pianificazione concertata per l’incremento dell’input di occupazione 
delle fasce più giovani e, per altro verso, hanno operato sia sul fronte dell’istruzione sia su quello 
dell’inclusione delle aree più svantaggiate del mercato del lavoro.  

Gli interventi infrastrutturali – rideterminando le risorse finanziarie necessarie – si sono concentrati 
sul recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica.  

La priorità individuata dalle politiche settoriali per l’ambiente e il territorio, ambiti privilegiati degli 
interventi previsti nella macro-area [5] Una regione sostenibile, ha riguardato la gestione dei rifiuti.  

Le azioni sono state articolate: definendo le Linee guida per la redazione del Programma regionale 
di prevenzione dei rifiuti; stipulando la convenzione con le Province del Lazio per attività di 
controllo; approvando lo Schema di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti 
dalle navi nei porti; assegnando alla raccolta differenziata le necessarie risorse finanziarie e 
prevedendo un contributo di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai 
Programmi Operativi per la media e bassa tecnologia in sostituzione di attrezzature non più 
utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e un contributo straordinario per i comuni della 
provincia di Roma che conferiscono i rifiuti nella discarica di Colleferro.  

L’incremento degli standard di competitività territoriale, oggetto della mission della macro-area 
investimenti per un territorio competitivo, è stato perseguito dalle politiche pubbliche per ridurre, in 
primis, i principali gap rispetto alle altre aree del centro-nord.  
Il welfare regionale, ambito delle policy della macro-area [7] Scelte per una società più unita, tra il 
2014 e parte del 2015, è stato oggetto di interventi di sostegno ai nuclei familiari più vulnerabili e ai 
soggetti a maggior rischio di esclusione sociale.  

Per questi soggetti, sono stati attivati programmi ed interventi che hanno riguardato la realizzazione 
dei centri-famiglia; è stata avviata la sperimentazione – in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – del Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I.), per interventi nei confronti di specifiche tipologie di famiglie al fine di ridurre il rischio 
di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare. Inoltre, è in 
attuazione il Progetto "Comunità Giovanili 2014" come strumento di aggregazione giovanile sul 
territorio regionale ed il Programma “Lazio Creativo” per il potenziamento e sviluppo di una rete 
regionale di officine dell’arte e dei mestieri.  
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Per le politiche d’integrazione sociale, la Regione Lazio ha aderito all’accordo per la 
programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo dei 
migranti regolarmente presenti in Italia; per la disabilità e/o fragilità sociale sono proseguite le 
azioni previste dal sistema integrato regionale dei servizi volti a garantire la tutela di questi soggetti; 
è stata, infine, istituita la cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le 
donne. 

1.3 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia 
insediata e dei servizi dell’Ente comunale 

1.3.1 Caratteristiche della popolazione 
Popolazione legale al censimento 2011   66.979 

Popolazione al 01/01/2015   72.496 

 Di cui:   

  Maschi 35.892 

  Femmine 36.604 

    

Nati nell’anno   654 

Deceduti nell’anno   542 

Saldo naturale   112 

    

Immigrati nell’anno   2.369 

Emigrati nell’anno   1.531 

Saldo migratorio   838 

    

Popolazione residente al 31/12/2015   73.446 

 Di cui:   

  Maschi 36.466 

  Femmine 36.980 

    

  Nuclei familiari 30.114 

  Comunità/Convivenze 3 

    

  In età prescolare (0/5 anni) 4.506 

  In età scuola dell’obbligo (6/14 anni) 6.757 

  In forza lavoro (15/29 anni) 12.066 

  In età adulta (30/64 anni) 37.584 

  In età senile (oltre 65 anni) 12.533 

 
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Abitanti 80000
 Entro il 31/12/15
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1.3.2 Caratteristiche del territorio 

 

1.3.3 Servizi, strutture e organismi gestionali 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti 
n°

44 posti 
n°

44 posti 
n°

44 posti 
n°

44 

1.3.2.2 – Scuole materne n° 14 posti 
n°

1883 posti 
n°

1926 posti 
n°

1880 posti 
n°

1850 

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 12 posti 
n°

3470 posti 
n°

3531 posti 
n°

3661 posti 
n°

3750 

1.3.2.4 – Scuole medie n° 6 posti 
n°

2235 posti 
n°

2148 posti 
n°

2164 posti 
n°

2175 

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 2 posti 
n°

0 posti 
n°

0 posti 
n°

0 posti 
n°

0 

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 2 n° 3 n° 3 n° 3 

1.3.2.7 – Rete fognaria in km  

 - bianca 0 0 0 0 
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 - nera 0 0 0 0 

 - mista 220 225 230 235 

1.3.2.8 – Esistenza depuratore 
si no 

si 
no 

si 
no 

si 
no  

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 210 210 210 210 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato 
si no 

si 
no 

si 
no 

si 
no  

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 30 n° 30 n° 30 n° 30 

hq 20 hq 20 hq 20 hq 20 

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 8000 n° 8000 n° 8100 n° 8300 

1.3.2.13 – Rete gas in km 202 202 202 202 

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0 

 - civile 385000 380000 375000 375000 

 - industriale 0 0 0 0 

 - racc. diff. ta 
si no 

si 
no 

si 
no 

si 
no  

1.3.2.15 – Esistenza discarica 
si no 

si 
no 

si 
no 

si 
no  

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.17 – Veicoli n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati 
si no 

si 
no 

si 
no 

si 
no  

1.3.2.19 – Personal computer n° 200 n° 229 n° 238 n° 250 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ... 

 

Organismi gestionali 

 

 ESERCIZIO IN 
CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1.3.3.1 – Consorzi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.3.4 – Società di capitali n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

 

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i 
Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale del Lazio (Roma-Latina) 

 

 

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi) 
Gestione Associata – Distretto Socio-Sanitario Latina 1 (vedi Programma 1120) 

di cui Comune di APRILIA – Ente Capofila 

 Comune di CISTERNA DI LATINA 

 Comune di ROCCA MASSIMA 

 Comune di CORI 
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1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda 
Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (A.S.A.M.) 

 

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i 
Ente dell'A.T.O. n. 4 "Lazio Meridionale Latina" 

 

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. 
Progetto Ambiente S.p.A. 

 

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i 
 

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione 
 

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi 
 
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0 
 

1.3.3.7.1 – Altro (specificare) 
Farma Aprilia S.r.l. (farmacia comunale) 

Agroverde Farma S.r.l. (farmacia comunale) 
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1.4 Analisi strategica delle condizioni interne 

1.4.1 Le entrate 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro Ente. 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico delle entrate. 

 
Entrate 2011 2012 2013 2014 2015 

Utilizzo FPV di parte 
corrente 

0 0 0 0 6.158.592,60 

Utilizzo FPV di parte 
capitale 

0 0 0 0 6.317.422,60 

Avanzo di amministrazione 
applicato 

0 0 907.500,00 1.000.000,00 0 

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

42.854.411,29 41.127.868,13 34.058.128,68 35.982.088,80 40.283.497,79 

Titolo 2 – Trasferimenti 
correnti 

7.407.752,05 8.386.304,48 7.373.579,70 5.454.689,85 3.980.576,37 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

2.985.366,19 3.227.646,96 10.852.438,37 4.651.075,65 5.199.866,05 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

8.254.402,12 6.716.966,53 5.738.324,72 8.170.411,98 9.789.181,82 

Titolo 5 – Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti 

950.000,00 0 14.876.217,60 20.918.113,51 673.080,74 

Titolo 7 – Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 35.872.997,08 

TOTALE 62.451.931,65 59.458.786,10 73.806.189,07 76.176.379,79 108.275.215,05 

Si riporta di seguito l’analisi delle entrate correnti per l’anno 2016. 

Titolo Previsione 
iniziale 

Previsione 
assestata 

Accertato % Riscosso % Residuo 

Entrate 
tributarie 

43.239.914,28 43.162.157,12 21.234.632,98 49,2 15.552.392,52 36,03 5.682.240,46 

Entrate da 
trasferimenti 

6.047.808,71 6.092.246,96 2.164.586,91 35,53 767.710,52 12,6 1.396.876,39 

Entrate 
extratributarie 

7.921.239,44 7.993.805,44 1.524.807,76 19,07 1.306.303,91 16,34 218.503,85 

TOTALE 57.208.962,43 57.248.209,52 24.924.027,65 43,54 17.626.406,95 30,79 7.297.620,70 

 

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, 
Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e 
altro), dalle tasse (Tarsu, 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. 



 

1.4.1.1 Le entrate tributarie 

Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   
allo scorso anno. 

L'introduzione della IUC, nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, ad 
stabilità per il 2014, Legge 147/2013, ha comportato nuove analisi del gettito e conseguentemente 
reso necessario utilizzare gli spazi di manovra sulle aliquote concessi dal D.L. 16/2014 per garantire 
lo stesso gettito tributario del 2014.

L'introduzione della TARI in sostituzione della TARES prevede comunque la totale copertura del 
servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione dei criteri 
con il DPR 158/99, cosiddetto Decreto Ronchi.

Sul tema va evidenziato che, analogamente a quanto accaduto nel 
102/2013, anche per l’anno 2015 
tariffa rifiuti superiori o inferiori ai minimi e ai massimi s
(DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione 
della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (D.L. 16/2014).

Sempre il D.L. 16/2014 prevede l’utilizzo del
decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali
attuazione delle disposizioni previste dal comma 
risulta emanato tale decreto per cui il gettito della TARI è garantito dalle medesime superfici 
imponibile del 2013.  

L'abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali e
legislatore estivo del D.L. 102/2013, determinano una riduzione del gettito da tributi che, nelle 
intenzioni del legislatore, dovrebbe essere compensata dall'introduzione sulla TASI.

Nel suo assetto standard la TASI, con 
aliquota che può̀ essere elevata al 
garantisce il gettito perduto derivante da IMU abitazioni principali.

I comuni, in base al D.L. 16/2014, possono usufruire di un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per 
mille che potranno applicare a loro scelta sulla prima o sulla seconda casa 

Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   

L'introduzione della IUC, nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, ad 
2014, Legge 147/2013, ha comportato nuove analisi del gettito e conseguentemente 

reso necessario utilizzare gli spazi di manovra sulle aliquote concessi dal D.L. 16/2014 per garantire 
2014. 

L'introduzione della TARI in sostituzione della TARES prevede comunque la totale copertura del 
servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione dei criteri 

il DPR 158/99, cosiddetto Decreto Ronchi. 

analogamente a quanto accaduto nel 2014 con l
2015 è stato possibile utilizzare coefficienti per la determinazione della 

tariffa rifiuti superiori o inferiori ai minimi e ai massimi stabiliti con il cd. Metodo normalizzato 
(DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione 
della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (D.L. 16/2014). 

Sempre il D.L. 16/2014 prevede l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI a 
° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle 

previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali) che attesta la completa 
delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di stabilità 

risulta emanato tale decreto per cui il gettito della TARI è garantito dalle medesime superfici 

L'abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali e il nuovo quadro delle esenzioni delineato dal 
legislatore estivo del D.L. 102/2013, determinano una riduzione del gettito da tributi che, nelle 
intenzioni del legislatore, dovrebbe essere compensata dall'introduzione sulla TASI.

a TASI, con aliquota all'1 per mille e senza detrazioni fisse per legge
aliquota che può̀ essere elevata al 2,5 per mille solo nel 2014 per le abitazioni principali, non 
garantisce il gettito perduto derivante da IMU abitazioni principali. 

6/2014, possono usufruire di un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per 
mille che potranno applicare a loro scelta sulla prima o sulla seconda casa superando 
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Il quadro di riferimento, relativamente ai tributi propri del Comune, non risulta cambiato rispetto   

L'introduzione della IUC, nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, ad opera della legge di 
2014, Legge 147/2013, ha comportato nuove analisi del gettito e conseguentemente 

reso necessario utilizzare gli spazi di manovra sulle aliquote concessi dal D.L. 16/2014 per garantire 

L'introduzione della TARI in sostituzione della TARES prevede comunque la totale copertura del 
servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione dei criteri stabiliti 

con l'intervento del D.L. 
è stato possibile utilizzare coefficienti per la determinazione della 

tabiliti con il cd. Metodo normalizzato 
(DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione 

le superfici catastali per il calcolo della TARI a 
° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle 

) che attesta la completa 
della legge di stabilità 2014: ad oggi non 

risulta emanato tale decreto per cui il gettito della TARI è garantito dalle medesime superfici 

il nuovo quadro delle esenzioni delineato dal 
legislatore estivo del D.L. 102/2013, determinano una riduzione del gettito da tributi che, nelle 
intenzioni del legislatore, dovrebbe essere compensata dall'introduzione sulla TASI. 

per mille e senza detrazioni fisse per legge, 
2,5 per mille solo nel 2014 per le abitazioni principali, non 

6/2014, possono usufruire di un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per 
superando i limiti  previsti 
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dalla legge di stabilità (tetto massimo del prelievo sugli immobili a titolo di somma IMU più̀  TASI: 
10,6 per mille sulla seconda case e 6 per mille sulle abitazioni principali).  

Il comune di APRILIA ha optato per una distribuzione fra IMU e TASI che ha permesso ai 
contribuenti di non raddoppiare gli adempimenti da loro dovuti. 

 
TASI 
Per l’anno 2016, come per il precedente 2015, al fine di semplificare l’introduzione del nuovo 
tributo, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che sono tenuti al versamento della TASI soltanto 
coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo: 

� Fabbricati Rurali ad uso strumentale (come da disciplina IMU), con Aliquota allo 0,10%; 

� Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (come da disciplina 
IMU), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, conAliquota 
allo 0,10%; 

 
IMU 
Tutti i possessori di tipologie di immobili differenti rispetto a quelle sopra ricadenti nell’ambito 
TASI, sono tenuto al pagamento dell’IMU. Infatti anche coloro che hanno dato in locazione un 
immobile sono tenuti al pagamento della sola IMU, in modo da evitare la ripartizione percentuale 
fra locatore e locatario prevista dalla normativa. 
 
L’assetto impositivo dell’IMU nel 2016 è il seguente: 

� Abitazione Principale (solo categ. A/1, A/8, A/9) con Aliquota allo 0,60% e detrazione fissa 
pari a € 200,00 fino a concorrenza di quanto dovuto; 

� Fabbricati Gruppo A, escluso A/10 con Aliquota del 1,06%, al netto delle seguenti aliquote 
agevolate:  

• con Imposta ridotta al 75% del dovuto per immobili dati in locazione a “canone 
concordato”; 

• con Base Imponibile ridotta del 50% per immobili concessi in comodato gratuito ai 
parenti in linea retta entro il 1° grado; 

� Terreni agricoli e Aree Fabbricabili con Aliquota del 0,76%; 

� Tutte le altre tipologie con Aliquota del 1,06%; 
 
Addizionale comunale all’IRPEF 
L’assetto impositivo dell’Addizionale Comunale IRPEF nel 2016 presenta il quadro seguente, e 
sarà replicato nel corso del triennio 2017-2019: 

• fino a 15.000 euro 0,60% 

• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,70% 

• oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,75% 

• oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,79% 

• oltre 75.000 euro 0,80% 
 

TARI 
Il quadro tariffario della Tassa sui Rifiuti ha come base di calcolo il metodo tariffario previsto dal 
decreto Ronchi, il D.lgs. n.158/1999: è stato pertanto redatto, anche nel 2016, l’apposito Piano 
Finanziario e adottato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie. 
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Sono stati pertanto individuati e classificati i costi del servizio, successivamente divisi in costi fissi 
e variabili, ed è stata effettuata la loro ripartizione in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti da ciascuna delle due tipologie 
di utenze. 

Una volta individuati tali dati, si è giunti alle voci tariffarie da attribuire alle singole categorie di 
utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato. 

 
 

 

Il comma 652 della legge di stabilità per il 2014, la legge n. 147/2013, così come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68, stabilisce che:  “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”. 

Pertanto, anche per l’anno 2016 è stato possibile utilizzare coefficienti per la determinazione della 
tariffa rifiuti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del cd. “metodo normalizzato” (DPR 
n.158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte 
fissa della tariffa alle utenze domestiche (D.L. 16/2014). 

Il funzionario responsabile dei tributi IMU, TARI, e TASI è il Dott. Francesco Battista. 

Esempi di Calcolo - TARI Utenza Domestica

n°

Componenti

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFd

Totale

Q.ta FISSA TVd

Q.ta VARIABILE

TVd

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

5,00%

TOTALE

TARI

A B C = A*B D E = C+D F = E*5% G = E+F

1 70 1,45€                101,62€           103,67€           205,28€           10,26€             215,55€           

2 80 1,59€                126,93€           191,89€           318,83€           15,94€             334,77€           

3 90 1,72€                154,96€           245,38€           400,34€           20,02€             420,35€           

4 100 1,86€                185,68€           317,62€           503,29€           25,16€             528,46€           

5 110 1,97€                217,24€           385,44€           602,68€           30,13€             632,82€           

6 o più 120 2,08€                249,14€           440,58€           689,73€           34,49€             724,21€           

Esempi di Calcolo - TARI Utenza NON Domestica

Codice 

Attività

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFnd

Q.ta VARIABILE

TVnd

Tariffa

TOTALE

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

5,00%

TOTALE

TARI

A B C D = A+B E = A*D F = E*5% G = E+F

01 120 2,30€                3,26€                5,56€                667,41€           33,37€             700,78€           

02 1000 1,54€                2,18€                3,73€                3.726,42€        186,32€           3.912,74€        

04 305 2,56€                3,62€                6,18€                1.884,96€        94,25€             1.979,21€        

05 922 2,27€                3,22€                5,49€                5.057,91€        252,90€           5.310,81€        

08 425 3,31€                4,68€                8,00€                3.398,33€        169,92€           3.568,25€        

11 191 4,06€                5,73€                9,79€                1.869,57€        93,48€             1.963,04€        

13 48 3,42€                4,83€                8,25€                396,02€           19,80€             415,82€           

14 48 3,98€                5,60€                9,58€                459,72€           22,99€             482,71€           

17 47 3,26€                4,60€                7,86€                369,38€           18,47€             387,85€           

19 228 3,67€                5,16€                8,83€                2.012,84€        100,64€           2.113,48€        

22 171 9,45€                13,34€             22,80€             3.898,53€        194,93€           4.093,46€        

24 124 7,13€                10,05€             17,18€             2.130,43€        106,52€           2.236,95€        

27 41 12,30€             17,34€             29,65€             1.215,59€        60,78€             1.276,37€        

30 170 4,85€                6,83€                11,68€             1.985,71€        99,29€             2.085,00€        
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1.4.2 La spesa 

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". 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e 
nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già 
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti attivati 
in anni precedenti ma non ancora conclusi. 

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o 
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base 
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore. 

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, nonché i riflessi sul patto di 
stabilità interno. 

Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa negli anni 2011 - 2015 

 
Spese 2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo 1 – Spese correnti 50.199.949,71 52.147.398,69 50.918.743,71 45.945.950,82 48.636.457,72 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

9.907.792,42 5.598.045,86 5.511.019,40 10.762.748,96 12.901.195,62 

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0 0 0 0 7.225,00 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 1.313.987,04 1.251.500,00 1.388.434,62 1.380.866,61 1.490.922,81 

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 35.872.997,08 

TOTALE 61.421.729,17 58.996.944,55 57.818.197,73 58.089.566,39 98.908.798,23 

 

Si riporta di seguito l’evoluzione delle partite di giro per gli anni 2011 – 2015 

 
Servizi c/terzi 2011 2012 2013 2014 2015 

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

3.410.423,15 3.762.307,47 4.052.941,45 3.439.014,63 4.814.442,89 

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

3.410.423,15 3.762.307,47 4.052.941,45 3.439.014,63 4.814.442,89 
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Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. 
 
MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 

IN CORSO 
IMPEGNI ANNO 
SUCCESSIVO 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

1 - Organi istituzionali 0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

2 - Segreteria generale 0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

3 - Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

4 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

5 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

6 - Ufficio tecnico 1.595.980,40 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

8 - Statistica e sistemi 
informativi 

0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

10 - Risorse umane 0 0 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

11 - Altri servizi generali 0 0 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e 
amministrativa 

0 0 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

0 0 

4 - Istruzione e diritto allo 
studio 

1 - Istruzione 
prescolastica 

0 0 

4 - Istruzione e diritto allo 
studio 

2 - Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

193.179,12 0 

4 - Istruzione e diritto allo 
studio 

6 - Servizi ausiliari 
all'istruzione 

0 0 

4 - Istruzione e diritto allo 
studio 

7 - Diritto allo studio 0 0 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

1 - Valorizzazione dei 
beni di interesse storico 

0 0 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

2 - Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

0 0 

6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1 - Sport e tempo libero 100.000,00 0 

6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

2 - Giovani 0 0 

7 - Turismo 1 - Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

0 0 

8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1 - Urbanistica e assetto 
del territorio 

21.500,00 9.699,60 

8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

2 - Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-
popolare 

11.017,80 0 

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

1 - Difesa del suolo 0 0 
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9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale 

90.032,92 5.000,00 

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

3 - Rifiuti 0 0 

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

4 - Servizio idrico 
integrato 

9.641.666,47 0 

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

5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

0 0 

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

8 - Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento 

0 0 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

2 - Trasporto pubblico 
locale 

0 0 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 

1.419.982,26 0 

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione 
civile 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e per 
asili nido 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

2 - Interventi per la 
disabilità 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

3 - Interventi per gli 
anziani 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

4 - Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

5 - Interventi per le 
famiglie 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

6 - Interventi per il 
diritto alla casa 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

7 - Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

8 - Cooperazione e 
associazionismo 

0 0 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

9 - Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 

0 0 

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in 
materia sanitaria 

0 0 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

1 - Industria PMI e 
Artigianato 

0 0 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

2 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 

0 0 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

2 - Formazione 
professionale 

0 0 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 
agroalimentare 

0 0 

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

1 - Fonti energetiche 0 0 

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0 0 

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

0 0 

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 487.801,32 487.801,32 
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50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0 0 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0 0 

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione 
anticipazione di tesoreria 

0 0 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto 
terzi e Partite di giro 

0 0 

        

  TOTALE 13.561.160,29 502.500,92 

 

E il relativo riepilogo per missione: 

 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.595.980,40 0,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 193.179,12 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 100.000,00 0,00 

7 - Turismo 0,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 32.517,80 9.699,60 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

9.731.699,39 5.000,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.419.982,26 0,00 

11 - Soccorso civile 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

0,00 0,00 

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 487.801,32 487.801,32 

50 - Debito pubblico 0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 



99 - Servizi per conto terzi 

TOTALE 

 

 

 

Analisi della spesa di parte corrente
 

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 prog
i vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 
e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

 
Missione Programma

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

1 - Organi istituzionali

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

2 - Segreteria generale

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

3 - Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato

0,00 

13.561.160,29 

Analisi della spesa di parte corrente 

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

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 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 
e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Programma Impegni anno in corso Impegni anno successivo

Organi istituzionali 
625.662,55 

Segreteria generale 
135.225,55 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

3.653.439,65 
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0,00 

502.500,92 

 

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

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e 
rammatici dell’Amministrazione e con 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 
e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

Impegni anno successivo 

0,00 

0,00 

11.702,24 
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1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

4 - Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 
663.445,14 107.409,44 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

5 - Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 
9.135,36 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

6 - Ufficio tecnico 
2.720.151,46 20.000,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

7 - Elezioni e 

consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

333.020,48 0,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

8 - Statistica e sistemi 

informativi 
130.000,00 98.384,35 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

10 - Risorse umane 
992.798,14 285.000,00 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 
1.154.095,12 204.045,20 

3 - Ordine pubblico e 

sicurezza 

1 - Polizia locale e 

amministrativa 
827.048,58 0,00 

3 - Ordine pubblico e 

sicurezza 

2 - Sistema integrato di 

sicurezza urbana 
71.851,96 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

1 - Istruzione 

prescolastica 
1.366.978,60 1.638.787,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

2 - Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

277.810,08 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

6 - Servizi ausiliari 

all'istruzione 
1.603.802,24 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

7 - Diritto allo studio 
225.802,30 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

1 - Valorizzazione dei 

beni di interesse storico 
0,00 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

2 - Attività culturali e 

interventi diversi nel 

settore culturale 

27.579,45 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport 

e tempo libero 

1 - Sport e tempo libero 
104.639,19 0,00 
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6 - Politiche giovanili, sport 

e tempo libero 

2 - Giovani 
57.521,66 44.320,49 

7 - Turismo 1 - Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

30.000,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

1 - Urbanistica e assetto 

del territorio 
231.658,27 0,00 

8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

2 - Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani 

di edilizia economico-

popolare 

19.820,63 13.317,86 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

1 - Difesa del suolo 

5.343,60 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale 85.574,74 7.854,80 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

3 - Rifiuti 

6.041.642,79 7.750,00 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

4 - Servizio idrico 

integrato 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi 

naturali, protezione 

naturalistica e 

forestazione 

0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

8 - Qualità dell'aria e 

riduzione 

dell'inquinamento 

8.758,50 1.200,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

2 - Trasporto pubblico 

locale 
950.710,47 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

5 - Viabilità e 

infrastrutture stradali 
148.177,62 122.000,00 

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione 

civile 
65.000,00 0,00 
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12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

1 - Interventi per 

l'infanzia e i minori e per 

asili nido 

804.905,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

2 - Interventi per la 

disabilità 
1.053.573,99 1.003.683,22 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

3 - Interventi per gli 

anziani 
108.969,67 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

4 - Interventi per soggetti 

a rischio di esclusione 

sociale 

396.146,66 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

5 - Interventi per le 

famiglie 
458.585,00 159.250,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

6 - Interventi per il diritto 

alla casa 
48.748,10 27.900,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

7 - Programmazione e 

governo della rete dei 

servizi sociosanitari e 

sociali 

4.024.359,64 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

8 - Cooperazione e 

associazionismo 
34.000,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

9 - Servizio necroscopico 

e cimiteriale 
5.962,83 0,00 

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in 

materia sanitaria 
166.224,51 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

1 - Industria PMI e 

Artigianato 
79.571,58 1.000,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

2 - Commercio - reti 

distributive - tutela dei 

consumatori 

62.611,78 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e 

la formazione professionale 

2 - Formazione 

professionale 
0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare 

28.022,01 0,00 

17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

1 - Fonti energetiche 
20.000,00 15.000,00 



Pagina 32 di 137 

energetiche 

20 - Fondi e 

accantonamenti 

1 - Fondo di riserva 
0,00 0,00 

20 - Fondi e 

accantonamenti 

2 - Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 
0,00 0,00 

20 - Fondi e 

accantonamenti 

3 - Altri fondi 
0,00 0,00 

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi 

ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

1.383.821,39 0,00 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale 

ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

60 - Anticipazioni 

finanziarie 

1 - Restituzione 

anticipazione di tesoreria 
0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi 

e Partite di giro 
0,00 0,00 

 TOTALE  31.242.196,29 3.768.604,60 

 

E il relativo riepilogo per missione: 

 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.416.973,45 726.541,23 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 898.900,54 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 3.474.393,22 1.638.787,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 27.579,45 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 162.160,85 44.320,49 

7 - Turismo 30.000,00 0,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 251.478,90 13.317,86 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

6.141.319,63 16.804,80 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.098.888,09 122.000,00 

11 - Soccorso civile 65.000,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.935.250,89 1.190.833,22 



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

20 - Fondi e accantonamenti 

50 - Debito pubblico 

60 - Anticipazioni finanziarie 

99 - Servizi per conto terzi 

TOTALE 

 

 

166.224,51 

Sviluppo economico e competitività 142.183,36 

Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 28.022,01 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 20.000,00 

0,00 

1.383.821,39 

0,00 

0,00 

31.242.196,29 
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0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.768.604,60 
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1.4.3 Indebitamento 

 

Indebitamento    2016 2017 2018 

 Debito Residuo al 01/01   +   27.177.354,93   31.302.627,72   32.096.006,45  

 Nuovi Prestiti   +   4.789.322,48   1.400.000,00   900.000,00  

 Prestiti Rimborsati   -   664.049,69   606.621,27   622.561,22  

 Q.ta Interessi     1.214.194,23   1.184.969,99   1.158.398,60  

 Estinzioni Anticipate   -        

 Altre Variazioni (+/-)   +/-        

 Debito Residuo al 31/12   +/-   31.302.627,72   32.096.006,45   32.373.445,23  

 Entrate Correnti t-2     52.284.146,75   52.284.146,75   52.284.146,75  

 Art. 204 - % Interessi Netti/Entrate Correnti t-2    2,32% 2,27% 2,22% 

 Debito Residuo Anticipazione CDP al 01/01   +   30.542.530,93   29.513.820,62   28.457.520,17  

 Rimborso Anticipazione CDP   -   1.028.710,31   1.056.300,45   1.084.704,87  

 Q.ta Interessi     773.002,63   745.412,49   717.008,07  

 Debito Residuo Anticipazione CDP al 31/12   +/-   29.513.820,62   28.457.520,17   27.372.815,30  

 TOTALE Debito Residuo Complessivo al 31/12     60.816.448,34   60.553.526,62   59.746.260,53  

 Rapporto %  DEBITO / Entrate CORRENTI    116,32% 115,82% 114,27% 

 

1.4.5 Equilibri 

Analisi degli EQUILIBRI DI BILANCIO 

    Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

Entrate   2016 2017 2018 

 FPV - Parte Corrente     1.857.864,29   840.225,18    

 FPV - Parte C/Capitale     1.505.262,10      

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO     3.363.126,39   840.225,18   -   

 1 - Tributi     42.972.302,55   44.532.582,60   44.532.582,60  

 2 - Trasferimenti Correnti     6.702.608,71   6.202.608,71   6.202.608,71  

 3 - Extra-Tributarie     7.718.776,08   7.918.776,07   7.918.776,07  

 4 - Entrate in C/Capitale     12.364.390,41   13.526.348,60   12.992.653,60  

 6 - Accensione di Prestiti     4.789.322,48   1.400.000,00   900.000,00  

 7 - Anticipazione Tesoreria     13.071.036,69   13.071.036,69   13.071.036,69  

 9 - Partite di Giro     8.605.000,00   8.605.000,00   8.605.000,00  

 AVANZO di Amministrazione Applicato     -    -     

 Totale ENTRATE     99.586.563,31   96.096.577,85   94.222.657,67  

Spese   2016 2017 2018 

 1 - Spesa Corrente     55.833.273,11   55.800.991,59   54.929.414,26  

 2 - Spesa in C/Capitale     18.951.496,26   15.516.202,18   14.475.454,91  

 4 - Rimborso Prestiti     1.688.710,31   1.666.300,45   1.704.704,87  

 5 - Anticipazione Tesoreria     13.071.036,69   13.071.036,69   13.071.036,69  

 7 - Partite di Giro     8.605.000,00   8.605.000,00   8.605.000,00  

 DISAVANZO di Amministrazione Applicato     1.437.046,94   1.437.046,94   1.437.046,94  

 Totale SPESE     99.586.563,31   96.096.577,85   94.222.657,67  

 DELTA FINALE     -    -    -   
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  2016 2017 2018 

 Gestione di Competenza Corrente    Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

 FPV Corrente in Entrata   +   1.857.864,29   840.225,18   -   

 Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti   -        

 Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui   -   1.437.046,94   1.437.046,94   1.437.046,94  

 Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3   +   57.393.687,34   58.653.967,38   58.653.967,38  

 Spese CORRENTI - Tit. 1   -   55.833.273,11   55.800.991,59   54.929.414,26  

 Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04   -   487.801,32   487.801,31   487.801,31  

 Rimborso Prestiti   -   1.688.710,31   1.666.300,45   1.704.704,87  

 Equilibrio di Parte Corrente   +/-  - 195.280,05   102.052,27   95.000,00  

 Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente   +        

 Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente   +   200.280,05      

 Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale   -   5.000,00   102.052,27   95.000,00  

 Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti   +        

 Totale Gestione Corrente   +/-   0,00   0,00   0,00  

          

 Gestione di Competenza C/Capitale      

 

  

 FPV C/Capitale in Entrata   +   1.505.262,10   -    -   

 Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa C/Capitale   +        

 Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6   +   17.153.712,89   14.926.348,60   13.892.653,60  

 Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente   -   200.280,05   -    -   

 Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale   +   5.000,00   102.052,27   95.000,00  

 Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti   -   -    -    -   

 Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2   -   18.951.496,26   15.516.202,18   14.475.454,91  

 Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04   +   487.801,32   487.801,31   487.801,31  

 Equilibrio di Parte in C/Capitale   +/-   -    -    -   

 SALDO GENERALE   +/-   0,00   0,00   0,00  

1.4.6 Gestione del patrimonio 

 
Indirizzo Tipologia del bene Utilizzo Bene 

Immobile 
Finalità 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo Residenziale 
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oneroso a privato 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo Residenziale 
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oneroso a privato 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Lussemburgo Abitazione Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Residenziale 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 
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Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Danimarca Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

18/07/2013 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

18/07/2013 
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Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Utilizzato 
direttamente 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

Via Lussemburgo Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

Autorimessa 

via Grazia Deledda Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

Via Apriliana Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 
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università, scuola di 
formazione) 

via Carano Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

via Carano Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

Via dei Rutuli Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

Via L. Boccherini Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

via dei mille Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

Via Toscanini Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Inutilizzabile  

Via Respighi Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

via S. Di Giacomo Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 
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Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via Nettunense Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via P. Mascagni Magazzino e locali di 
deposito 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via Pontina Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Varie 

via Lione Locale commerciale, negozio Non utilizzato  

Via Bonn Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-
sanitaria (non residenziali) 

Via Bonn Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-
sanitaria (non residenziali) 

Via Margherite Magazzino e locali di 
deposito 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Varie attività 

Via Piccola 
Circonvallazione 

Laboratori scientifici Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-
sanitaria (non residenziali) 

Corso B. Prato 
dell'Ara 

Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Casa cantoniera 

Corso B. Prato 
dell'Ara 

Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Casa cantoniera 

Via dei Rutuli Abitazione Non utilizzato  

Via Nettunense Ospedali, case di cura, 
cliniche e assimilabili 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Servizi assistenza socio-
sanitaria (non residenziali) 

Via Nettunense Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

piazza Roma Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Casa del Fascio (demolito) 

Piazza Roma Edificio di culto e 
assimilabili 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività di culto o assimilabili 

Via Guglielmo 
Marconi 

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 
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orfanotrofi, ospizi, conventi, 
seminari) 

Via Marconi Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

- Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Locali chiesa 

Viale Marconi Biblioteca, pinacoteca, 
museo, gallerie 

Utilizzato 
direttamente 

Biblioteca comunale (da 
accatastare) 

piazza Roma Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Via degli Aranci Mercato coperto Utilizzato 
direttamente 

Attività commerciale e di 
ristorazione 

Viale Europa Magazzino e locali di 
deposito 

Utilizzato 
direttamente 

Varie attività 

Viale Europa Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Servizi ordine pubblico, 
sicurezza nazionale e militare 

Viale Europa Magazzino e locali di 
deposito 

Utilizzato 
direttamente 

Varie attività 

Via Bardi Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Sede del Comitato Quartiere 
Primo 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Inghilterra Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività commerciale e di 
ristorazione 

Via Basilicata Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Utilizzato 
direttamente 

ENEL 

Via Francoforte Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Utilizzato 
direttamente 

Autorimessa 

Via Inghilterra Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Autorimessa 

Via Umbria Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Utilizzato 
direttamente 

ENEL 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo Residenziale 
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gratuito a privato 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Residenziale 

Largo dello Sport Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Residenziale 

Via Tufello Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività didattica 

Via Giosuè Carducci Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività amministrativa/uffici 
pubblici 

Viale Marconi Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Proloco 

Via delle Margherite Ufficio strutturato ed 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

DEMOLITO 

Via Augusto Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Opificio 

Via Cimitero di 
Carano 

Edificio di culto e 
assimilabili 

Utilizzato 
direttamente 

Attività di culto o assimilabili 

via veneto Locale commerciale, negozio Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Sede del Comitato di Quartiere 
Aprilia Nord 

via Palasciano Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, 
orfanotrofi, ospizi, conventi, 
seminari) 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività didattica 

Viale Europa Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

Utilizzato 
direttamente 

Autorimessa 

via veneto Magazzino e locali di 
deposito 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Sede del Comitato di Quartiere 
Aprilia Nord 

via Palasciano Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, 
orfanotrofi, ospizi, conventi, 
seminari) 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Il Giardino dei Sorrisi 

Via G. B. Pergolesi Impianto sportivo Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività sportiva, ricreativa e di 
intrattenimento 

Via Via Aldo Moro Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Opificio 

Via Apriliana Edificio scolastico (es.: 
scuola di ogni ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione) 

Utilizzato 
direttamente 

Ex scuola (rudere) 

Via Vallelata Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Utilizzato 
direttamente 

Attività produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Via Portogallo Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) 

Utilizzato 
direttamente 

ENEL 

Via Mediana Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area Urbana 
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via condigliano Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area urbana 

via condigliano Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area urbana 

Via Pontina Magazzino e locali di 
deposito 

Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Fiera 

via osento Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Residenziale 

via condigliano Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Area urbana 

Traversa Via delle 
Ferriere 

Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Unità collabenti 

Traversa Via delle 
Ferriere 

Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Unità collabenti 

Traversa Via delle 
Ferriere 

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, 
orfanotrofi, ospizi, conventi, 
seminari) 

Utilizzato 
direttamente 

Collegi,convitti,educandati... 

Via del Querceto Abitazione Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Abitazione di tipo economico 

via ledro Abitazione Utilizzato 
direttamente 

Porzione di strada 

Via Donato Bardi Impianto sportivo Dato in uso a titolo 
gratuito a privato 

Attività sportiva, ricreativa e di 
intrattenimento 

 

1.4.7 La struttura organizzativa 

Strategico nella programmazione dell’Ente è il quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la 
propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.  



Pagina 45 di 137 

 

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 168

fuori ruolo 6

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 2

D1 4

C 12

B3 15

B1 1

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 3

C 3

B3 4

 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 11

C 32

B3 1

 1.3.1.6 – Area demografica /  statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 1

C 9

B3 10

B1 1

A 1
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1.4.8 Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il pareggio di bilancio 

Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli 
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 
Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo 
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli 
enti. 

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015 

 

Patto di Stabilità 2013 2014 2015  

Patto di stabilità interno R  R  R  

 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 

La legge di stabilità per il 2016 reca con sé l’abrogazione di tutte le norme relative alla disciplina 
del patto di stabilità interno introducendo, nel contempo, un nuovo vincolo di finanza pubblica, 
cosiddetto “principio del pareggio di bilancio”, che si traduce nel saldo non negativo, in soli termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali il cui rispetto è esteso a tutti i comuni, anche 
quelli al di sotto dei 1.000 abitanti. 

 

Il concorso alla manovra da parte degli enti territoriali dal 2016 non sarà più declinato nel 
conseguimento di un saldo di competenza mista, dove per la parte corrente del bilancio rilevavano 
gli accertamenti e gli impegni registrati, mentre per la parte in conto capitale i movimenti di cassa si 
sommavano ai movimenti di competenza finanziaria del bilancio corrente. 

Il mondo delle autonomie locali parteciperà al controllo dell’indebitamento netto della pubblica 
amministrazione attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza finanziaria 
potenziata non negativo. Così recita il comma 710 della legge di stabilità per il 2016: “Ai fini del 
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 (regioni, 
comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano, n.d.r.), devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”. 

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 
del medesimo schema di bilancio. 

Si evince immediatamente come il nuovo vicolo di finanza pubblica, il saldo finale di competenza 
finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, libera definitivamente gli investimenti 
degli enti locali, in linea con la politica espansiva attuata dal governo con la manovra per il 2016. 

Inoltre, venendo meno la necessità, per le regioni, di attribuire le risorse in conto capitale sulla base 
degli spazi finanziari a disposizione, il pagamento dei residui passivi da parte delle regioni non 
dipenderà più dalle manovre di finanza pubblica ma solo da problemi di cassa. 

Andando nel dettaglio della costruzione del saldo finale di competenza finanziaria, la legge di 
stabilità non considera come aggregato rilevato lo stanziamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità e gli stanziamenti dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a 
confluire nel risultato di amministrazione. 

Nel contempo, limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di 
competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 
riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

Il fondo pluriennale vincolato finanziato da debito non risulta, quindi, aggregato rilevante nel nuovo 
vincolo di finanza pubblica: ciò porta a considerare che l’opera finanziata da indebitamento rileva ai 
fini del saldo finale di competenza solo per la quota esigibile nell’anno. 
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Il limite evidente dell’inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza 
finanziaria potenziata per il solo anno 2016 sta nel fatto che non viene consentita una 
programmazione ordinata del bilancio. Ciò comporta che il rispetto del saldo nelle annualità 
successive sia più problematico per il venir meno di un’entrata che di fatto è destinata al 
finanziamento degli investimenti che si rendono esigibili nell’esercizio. È pertanto auspicabile che 
l’inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo finale di competenza diventi strutturale. 

  

La nuova regola contabile, che segna il superamento del patto di stabilità interno, implica, per i 
comuni, maggiori spazi finanziari: infatti, con un bilancio che deve essere deliberato in pareggio 
finanziario complessivo tra le entrate e le uscite e contestualmente rispettare gli equilibri parziali di 
parte corrente e parte capitale, il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata è 
strutturalmente maggiore di zero.  

1.5 Obiettivi strategici dell’Ente 
Per la formulazione della propria strategia il Comune di Aprilia ha tenuto conto delle linee di 
indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli 
qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano 
e sociale. Le scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in 
maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dal vigente 
Patto di Stabilità.   

Le Linee Programmatiche di mandato, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi 
approvate nella seduta del 25 giugno 2013 con atto n. 5, rappresentano il documento cardine 
utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.  

Tali indirizzi rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso 
del quinquennio l’azione dell’ente. 

1.5.1 Gli indirizzi strategici in sintesi 

1. FINANZE  
Si conferma la volontà di continuare la gestione diretta dei tributi locali, nella consapevolezza che 
lo scioglimento dell’Aser e la successiva inaugurazione dell’Ufficio Tributi hanno rappresentato lo 
snodo fondamentale della Città di Aprilia per scongiurare il rischio reale di un dissesto finanziario.  

La politica economica della coalizione civica è volta ad una sempre più attenta ed oculata gestione 
della spesa corrente per l’erogazione di servizi al cittadino.  

Il potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli sportelli ed offrire al cittadino-
contribuente un servizio adeguato, passerà anche attraverso un incremento dell’informatizzazione 
dei tributi che renda possibile anche i pagamenti on line.  

La lotta all’evasione fiscale resta infine un impegno amministrativo per estendere la base 
contributiva e ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione fiscale.  

L’introduzione della Tares sarà interpretata come la possibilità di porre in essere un metodo di 
calcolo del tributo puntuale, per un giusto equilibrio tra produzione dei rifiuti e tariffa.  

 
2. MACCHINA AMMINISTRATIVA  
La trasparenza degli atti pubblici è uno dei motivi fondanti dell’azione amministrativa.  

La riqualificazione della macchina amministrativa passa attraverso la riorganizzazione della pianta 
organica dell’ente e la ristrutturazione aziendale delle aziende Aprilia Multiservizi e Progetto 
Ambiente.  

Le risorse umane dell’ente comunale, attraverso corsi di formazione, saranno chiamate ad acquisire 
nuove professionalità, tali da valorizzare il personale interno all’ente, ridurre il ricorso alle 
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consulenze esterne e consentire così maggiore economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica.  

Per quanto concerne le aziende derivate, la coalizione conferma la sua ferma volontà di mantenerne 
pubblica la gestione. In Multiservizi si rende necessaria una nuova attenta rivisitazione della 
struttura aziendale, che deve adeguarsi in tempo reale ai mutamenti della società. Sarà concluso 
inoltre il piano di rientro dei debiti (in particolar modo quelli con gli istituti previdenziali), 
inaugurato durante lo scorso quadriennio e puntualmente rispettato. Il tutto aumentando i servizi 
resi, soprattutto in ambito socio-assistenziale, difendendo i livelli occupazionali e i diritti acquisiti 
dei lavoratori.  

Per quanto concerne il percorso di ristrutturazione della Progetto Ambiente, chiarita la possibilità 
di gestire pubblicamente l’azienda dopo lo stallo causato dal quadro normativo in continuo 
mutamento, la società sarà chiamata ad estendere su tutto il territorio comunale il servizio di igiene 
urbana, con la riqualificazione del personale che in questo caso rappresenta sia lo strumento che 
l’obiettivo e il fine ultimo.  

 
3. URBANISTICA  
Dopo l’adozione della variante speciale per il recupero dei nuclei abitativi spontanei e 
l’adeguamento del progetto “Il Nuovo Borgo” per le opere di risanamento igienico- sanitario, nel 
prossimo quinquennio saranno portati a conclusione i cantieri già avviati ed altri saranno inaugurati 
fino ad estendere i servizi su tutto il territorio periferico anche senza urbanizzazione primaria.  

Lo sviluppo futuro della Città di Aprilia, con un assetto urbanistico omogeneo passerà attraverso 
l’elaborazione e l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano Regolatore Generale, che 
guardi al completamento dei servizi nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno il 
completamento degli spazi disponibili senza sottrarre altro territorio rurale.  

L’adeguamento del regolamento edilizio presterà particolare attenzione alle nuove normative sulla 
bioedilizia e il risparmio energetico.  

Il recupero e la riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
oltre a rallentare fenomeni di abusivismo, degrado ambientale e disagio sociale, può favorire la 
piccola e media imprenditoria e sviluppare nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo per la 
fascia giovanile della popolazione.  

Tra le zone degradate della Città, larga attenzione sarà prestata a quelle ad interesse storico-
archeologico, attraverso piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, area 
degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona Campoleone-Tufetto- Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.).  

 
4. GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO  
Motivo fondante dell’esperienza di riscatto civico, il ritorno ad una gestione pubblica del servizio 
idrico resta un punto qualificante di una coalizione che si pone come estranea alle logiche dettate 
dai poteri forti e dalle segreterie provinciali dei partiti.  

Per questo, dopo la modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento del concetto di “acqua bene 
comune”, nonché una serie di atti amministrativi e contenziosi accesi con l’ente gestore, la 
coalizione di impegna per sostenere i diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione dell’acqua e per 
mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli impianti idrici.  

 
5. AMBIENTE, IGIENE E DECORO URBANO  

Dopo il positivo avvio dell’Ecocentro e del metodo di raccolta differenziata porta a porta in 
macro-quartieri della periferia (che ha visto già quasi triplicare la percentuale di raccolta 
differenziata), nel prossimo quinquennio l’obiettivo da perseguire sarà il raggiungimento di una 
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percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%. L’impegno sarà mantenuto solo attraverso 
l’estensione del “porta a porta” gradualmente su tutto il territorio comunale, la prosecuzione di 
iniziative pubbliche e progetti scolastici di sensibilizzazione della popolazione verso una corretta 
gestione dei rifiuti, per il riuso e il riciclo.  

La completa realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” garantirà una gestione dei rifiuti solidi urbani 
senza l’eccessivo conferimento in discarica dell’indifferenziato (comportante aggravio di spesa e 
danni ambientali) e senza inceneritori. La chiusura del ciclo dei rifiuti nel proprio ambito territoriale 
sarà perseguita anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi.  

L’Ecocentro sarà potenziato con l’inaugurazione del Centro del riuso per il recupero di oggetti ed 
elettrodomestici a favore di onlus o associazioni, nonché con l’attivazione della “colonnina a punti” 
per premiare i cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti.  

Saranno rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci per quanto 
concerne il piano pluriennale di riduzione delle emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del 
piano di azione per l’energia ecosostenibile ed esperienze a sostegno della mobilità alternativa come 
il Pedibus, progetto da estendere a tutti gli istituti scolastici di Aprilia.  

Altri impegni riguardano l’elaborazione del Regolamento e del Piano delle Affissioni Comunali nel 
centro urbano e nelle periferie, la lotta al degrado con l’ausilio delle guardie ambientali, il recupero 
e risanamento dei fossi e corsi d’acqua, la risoluzione alla questione randagismo con la 
realizzazione di un canile comunale da affidare alla gestione delle associazioni animaliste del 
territorio, nonché l’individuazione di aree verdi da adibire a dog park.  

 
6. OPERE PUBBLICHE ED ECOSOSTENIBILITÀ  
Dopo una stagione estremamente negativa sotto il profilo economico, che non ha permesso 
investimenti mirati alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche per il cittadino, la Città di 
Aprilia si ritrova con carenze strutturali importanti per quanto riguarda scuole, sport e spazi per la 
cultura e il sociale. Inoltre, anche se può dirsi superata la situazione emergenziale del tessuto viario, 
grazie alla riasfaltatura o messa in sicurezza di circa 80 km di strade dei duecento complessivi del 
territorio, ancora è necessario intervenire, in particolar modo nelle aree periferiche.  

Successivamente alla conclusione del cantiere per la scuola del quartiere Toscanini, prevista nel 
corso dell’anno 2013, il primo obiettivo fondante del programma elettorale riguarda la 
progettazione e realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in sostituzione dell’attuale scuola 
“Antonio Gramsci”, attualmente locata in sede privata. Questo, nell’ambito di un progetto di 
radicale revisione dell’edilizia scolastica, per la manutenzione e messa in sicurezza di tutti i plessi.  

I lavori pubblici, finanziati interamente dal Comune o attraverso fondi comunitari, riguarderanno la 
realizzazione di asili nido comunali, piste ciclabili (lottizzazione Nasu da viale Europa a via 
Carroceto, via Mascagni, via Pontina, Stazione ferroviaria), riqualificazione delle sedi comunali per 
migliorare i servizi al cittadino, riqualificazione e raddoppio del cimitero comunale, risistemazione 
marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche.  

Sarà perseguito nel medio termine il vasto progetto di riqualificazione del centro storico, a partire 
dall’intervento previsto per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si prevede un primo 
stanziamento in bilancio pari a 400 mila euro. Il piano di riordino del centro storico prevede 
pedonalizzazione, nuova pavimentazione e riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione.  

“Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” è altresì il progetto di riqualificazione del centro urbano e 
delle periferie all’insegna della vivibilità della Città.  

Per quanto concerne la mobilità, sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento 
di progetto di ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo 
delle autovetture private a favore di un sistema di spostamenti meno inquinante.  
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7. SICUREZZA 

A seguito dell’installazione dei primi impianti di videosorveglianza (ai quali altri si aggiungeranno 
per essere in grado di monitorare tutte le aree considerate maggiormente a rischio) l’intero progetto 
sarà sottoposto alle valutazioni da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza per la 
ripresa e remotizzazione delle immagini.  

L’incremento della percezione della sicurezza resta uno degli obiettivi fondamentali, senza 
tralasciare di confermare gli importanti progetti di educazione al vivere secondo le regole (I Love 
Aprilia, Vigiliamo Assieme, Sentirci al Sicuro). Per questo motivo, sarà implementato e 
riqualificato l’organico della Polizia Locale e il servizio nelle periferie sarà potenziato anche 
attraverso altre convenzioni intercomunali con le amministrazioni confinanti.  

L’amministrazione si farà, in tal senso, promotrice di un tavolo permanente di coordinamento 
interforze.  

Il primo piano di protezione civile cittadino sarà diffuso alla cittadinanza, quale strumento per la 
gestione delle emergenze e nella consapevolezza che la sua utilità è garantita soltanto dalla 
conoscenza e dalla larga diffusione dei suoi contenuti.  

 
8. CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  
Le esperienze positive dell’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, della realizzazione 
della Fucina Musicale Giovanile e della biennale di iniziative e manifestazioni per la celebrazione 
del 75esimo anniversario della Fondazione e dell’Inaugurazione di Aprilia, confermano 
l’opportunità di perseguire politiche che diano sempre maggiore attenzione per i giovani e le 
attività culturali, attraverso la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione in centro e periferia per 
tutte le fasce d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero dell’originaria vocazione degli edifici 
storici.  

Per tutelare il diritto allo studio si rende opportuno il potenziamento del servizio (estensione degli 
orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi).  

Tra i punti chiave del percorso di riqualificazione culturale della Città: elaborazione di un itinerario 
culturale e storico-archeologico (attraverso lo studio di un apposito percorso cittadino) da inserire 
nelle guide turistiche del territorio negli itinerari culturali per Roma- Sud e per l’Agro Pontino, 
attraverso lo strumento del marketing territoriale; ristrutturazione e riapertura del Museo della 
Civiltà Contadina a Carano e inaugurazione del Museo Civico per la valorizzazione dei reperti e 
delle testimonianze storiche dal Latium Vetus agli anni del boom economico e 
dell’industrializzazione; valorizzazione delle attività associative e di volontariato, in particolar 
modo dei comitati di quartiere, per una crescita culturale e una maggiore osmosi sociale; 
progettazione e messa in cantiere della Cittadella dei Ragazzi, spazio di aggregazione e accoglienza.  

La coalizione civica che mette al centro della sua azione il cittadino e con esso dialoga 
continuamente, rilancia inoltre l’istituzione delle Consulte Cittadine per offrire un ulteriore spazio 
di confronto e condivisione sui temi e sulle problematiche cittadine.  

 
9. ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
In un contesto storico particolarmente delicato a causa della crisi economica che ha causato una 
netta involuzione del processo produttivo ed occupazionale del territorio, attraverso la modifica 
dello strumento urbanistico e nuovi meccanismi incentivanti, la coalizione intende favorire il 
recupero e l’acquisizione di grandi siti dismessi anche attraverso consorzi interaziendali, al fine di 
creare veri e propri incubatori d’impresa che incrementino la cooperazione tra piccole e medie 
imprese per la creazione di network aziendali finalizzati al rilancio economico-produttivo sui 
mercati regionale, nazionale ed internazionale.  
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La riqualificazione della zona industriale (messa in sicurezza delle strade e dei siti abbandonati e 
occupati abusivamente, videosorveglianza, pulizia) deve poter garantire un rilancio delle attività al 
fine di creare nuova occupazione e sviluppare posti di lavoro in nuovi settori e filiere produttive.  

Con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione, al fine di 
tutelare quest’ultima, dopo l’istituzione dei mercati a km zero (la filiera corta agroalimentare), nel 
prossimo quinquennio sarà portato a termine il progetto di realizzazione della nuova area attrezzata 
per il mercato settimanale, nonché l’istituzione di nuovi mercati rionali e biologici per incentivare la 
produzione agroalimentare locale e di qualità.  

La Città non deve poi dimenticare l’importanza di valorizzazione delle potenzialità offerte dalla 
vocazione turistica del territorio. Per questo occorre incentivare la creazione di un “brand Aprilia” 
per la riscoperta di prodotti agricoli tipici (olio, vino, kiwi, miele, ecc.) anche attraverso 
l’inserimento delle aziende agrivinicole del territorio nei percorsi enogastronomici regionali e 
nazionali, nonché rilanciare le vie secondarie del territorio attraverso la nascita di strade del 
“commercio dedicato”.  

Per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, si provvederà all’elaborazione di 
nuovi progetti per mettere in rete le scuole superiori e le imprese locali attraverso laboratori 
formativi e stage di lavoro.  

Un altro impegno concreto riguarda l’avvio di progetto legati al Microcredito per le imprese, dopo 
l’esperienza positiva legata al Microcredito alla persona.  

 
10. POLITICHE SOCIALI  
Dal 2009 la coalizione civica ha saputo riportare sempre di più il cittadino al centro dell’azione 
amministrativa per ascoltare esigenze e richieste d’aiuto nell’ottica di una sempre più attenta 
partecipazione e condivisione delle scelte.  

Il settore dei Servizi Sociali è quello che maggiormente ha dovuto confrontarsi con le conseguenze 
più negative della crisi generale che ha investito il Paese, ponendo in essere iniziative per 
l’inclusione e il sostegno per le fasce sociali più deboli, misure anticrisi. Si confermano per gli anni 
a venire, almeno finché le contingenze economiche lo richiederanno, le misure anti-crisi come 
l’offerta di lavori socialmente utili non solo per la fascia d’età dai 55 ai 70 anni, ma anche per 
quella da 35 a 55 anni, per venire incontro alle sempre più numerose richieste di adulti in età 
lavorativa ritrovatisi senza impiego. Inoltre, si conferma la volontà di reperire fondi per 
l’importante assegnazione di voucher sociali (ad esempio, per permettere la frequenza dei bambini 
nelle strutture convenzionate adibite ad asilo, doposcuola o ludoteca).  

Il Bilancio Partecipato (che negli anni passati ha finanziato importanti attività dei centri anziani, dei 
giovani e dotato di attrezzature i comitati di quartiere cui è stata assegnata in custodia un’area verde 
della Città) resta uno degli strumenti amministrativi chiave per la condivisione delle politiche 
sociali e per dialogare con i cittadini su come investire parte del bilancio annuale.  

Tra gli impegni principali del quinquennio 2013-2018: elaborazione del nuovo Regolamento per la 
Partecipazione; Piano di Zona Partecipato; inaugurazione di una Casa Famiglia per minori in 
difficoltà; attivazione di Protocolli di Intesa con la Asl per la gestione delle emergenze (ad esempio 
legate al forte caldo nella stagione estiva) e il mantenimento del servizio di Telesoccorso; 
l’istituzione di una Consulta interculturale; lo stanziamento di un fondo di garanzia per giovani 
coppie; l’attivazione del Pronto Intervento Sociale; il progetto Pronto Spesa; la realizzazione di un 
dormitorio permanente per senza tetto; l’attivazione del progetto “Sosteniamo Aprilia”, per il 
recupero dei generi alimentari invenduti da destinare alle famiglie disagiate; la messa in esercizio di 
un distributore pubblico di carburanti a prezzi calmierati grazie al no-logo; il consolidamento e 
l’implementazione degli sportelli di servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti- usura, 
Sos Disagio, Help Desk per orientare verso i nuovi servizi informatizzati); il potenziamento 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; la collaborazione con scuole e associazioni a supporto delle 
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famiglie di condizione di disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, bullismo, 
microcriminalità infantile, razzismo, ecc.  

Quanto al tema sempre più delicato della Sanità, in un contesto di continui tagli della spesa pubblica 
da parte degli enti superiori competenti, che stanno gravando pesantemente sul diritto alla salute dei 
cittadini, l’amministrazione si impegna a sostenere gli enti assistenziali e previdenziali che erogano 
servizi al cittadino e, per ovviare alla mancanza di un ospedale pubblico, si impegna a potenziare i 
servizi offerti dagli ambulatori territoriali al fine di potenziare anche i servizi di prevenzione.  

In questo ambito si inserisce anche il rilancio dello studio epidemiologico e studio dei relativi 
interventi propedeutici all’eliminazione dei fattori negativi eventualmente emersi, nonché la 
proposta di istituzione di un tavolo permanente di confronto con l’Ordine dei Medici.  

 
11. UNA FINESTRA SULL’EUROPA  
La scelta di istituire uno Sportello Europa ha comportato l’accesso ad importanti fondi pubblici, tra 
i quali in evidenza va messo il finanziamento di dieci milioni di euro per il Piano Urbano Locale di 
Sviluppo (Plus) “Aprilia Innova”. L’esperienza positiva consolidata comporta l’opportunità e 
l’impegno di guardare con rinnovata attenzione alla possibilità di accesso a bandi pubblici per 
finanziare progetti, opere pubbliche e servizi sociali altrimenti irrealizzabili.  

 
12. INFORMATIZZAZIONE  
Un sito web istituzionale, cui è stato conferito il Premio Trasparenza dal Forum per la PA, 
finalmente adeguato alle esigenze della comunità, con servizi quali l’Albo Pretorio on Line, la Pec e 
la possibilità di scaricare modulistica, risponde alle necessità di de materializzazione della carta e di 
snellimento delle pratiche burocratiche e delle code agli sportelli.  

L’informatizzazione dell’ente pubblico sarà ulteriormente potenziata per garantire sempre maggiore 
accessibilità e facilità di reperimento di informazioni, bandi a avvisi possibili, non ultimo 
l’introduzione della possibilità di rilascio di certificati e pagamento dei tributi on line.  

 
13. QUESTIONE ENERGETICA  
Dopo la revisione di tutti gli atti dell’iter autorizzativo della turbogas e del relativo cantiere di 
costruzione, con conseguente segnalazione a tutti gli enti competenti delle anomalie riscontrate, è 
attualmente in corso la Conferenza di Servizi presso il Ministero competente per il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, cui il Comune di Aprilia sta partecipando attraverso una 
presenza qualificata e attenta. Inoltre, l’amministrazione ha ottenuto la riapertura dell’indagine 
presso la Procura della Repubblica rispetto alle anomalie riscontrate in fase di avvio del cantiere.  

L’amministrazione porterà avanti nel prossimo quinquennio le iniziative e i progetti per il doppio 
obiettivo del risparmio energetico e della produzione da fonti alternative e pulite: elaborazione del 
piano di azione per la riduzione delle emissioni di CO2; messa in opera dei lavori appaltati per 
installare pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole; riconversione a led dei lumini cimiteriali e delle 
lanterne semaforiche; ammodernamento dell’illuminazione pubblica per un risparmio energetico ed 
economico, conforme alla normativa sull’inquinamento luminoso.  

 
14. SPORT  
La messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture sportive, nonché l’individuazione di nuovi 
spazi per lo sport e la promozione di eventi e appuntamenti agonistici di alto profilo, restano motivi 
fondanti del programma civico per Aprilia.  

Nell’ambito delle progettuali a breve termine c’è il ripristino della copertura tensostatica della 
piscina presso il Centro Sada per consentire l’attività sportiva invernale, nel contesto di un più 
ampio percorso di riqualificazione dell’intero edificio destinato allo sport e all’aggregazione 
sociale.  
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15. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
La coalizione ha inaugurato una stagione di trasparenza e incremento dei servizi di comunicazione 
diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali in diretta streaming, 
social network) e dialogo con il cittadino (assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 
Sindaco), che non vuole interrompere per continuare il proficuo dialogo con i cittadini.  

L’Adesione alla “Carta di Pisa”, il codice etico per una sana gestione della cosa pubblica, sarà uno 
dei passaggi fondamentali in tal senso.  

1.5.2 Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici 

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici , gli obiettivi strategici 
e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.  

 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

1. FINANZE 

Continuare la gestione diretta dei tributi locali 

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 

attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 

un servizio adeguato  

Incremento dell’informatizzazione dei tributi che 

renda possibile anche i pagamenti on line  

Impiegare l’introduzione della Tares come la 

possibilità di porre in essere un metodo di calcolo del 

tributo puntuale, per un giusto equilibrio tra 

produzione dei rifiuti e tariffa 

Attenta ed oculata gestione della spesa corrente per 

l’erogazione di servizi al cittadino 

 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

2. MACCHINA 
AMMINISTRATIVA  

Riorganizzazione della pianta organica dell’ente 

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Ristrutturazione aziendale delle aziende Aprilia 

Multiservizi e Progetto Ambiente.  

Valorizzazione delle risorse umane dell’ente 

comunale, attraverso corsi di formazione per 

l’acquisizione di nuove professionalità 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

3. URBANISTICA 

Elaborazione ed approvazione in Consiglio 

Comunale del nuovo Piano Regolatore Generale, che 

guardi al completamento dei servizi nelle nuove aree 

censite sviluppando al loro interno il completamento 

degli spazi disponibili senza sottrarre altro territorio 

rurale  

08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

Adeguamento del regolamento edilizio presterà 

particolare attenzione alle nuove normative sulla 

bioedilizia e il risparmio energetico  

Recupero e la riqualificazione dei siti dismessi, anche 

grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR)  

Progetto per il recupero delle zone degradate della 

Città con particolare attenzione a quelle ad interesse 

storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 

accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, area 

degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona 

Campoleone-Tufetto- Campo del Fico, zona Buon 

Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo Morto-

San Pietro in Formis, zona Fossignano-Rimessone, 

zona Carano Garibaldi, ecc.)  

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

4. GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

Modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento 

del concetto di “acqua bene comune” per la 

ripubblicizzazione dell’acqua e per mettere in campo 

tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli 

impianti idrici 

09 SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

 

  
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

5. AMBIENTE, Estensione progressiva del metodo di raccolta 09 SVILUPPO 
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IGIENE E DECORO 
URBANO 

differenziata porta a porta per il raggiungimento di una 

percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 

65% 

SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 

TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

 

Realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” al fine di 

garantire una gestione dei rifiuti solidi urbani senza 

l’eccessivo conferimento in discarica 

dell’indifferenziato (comportante aggravio di spesa e 

danni ambientali) e senza inceneritori  

Potenziamento dell’Ecocentro con l’inaugurazione del 

Centro del riuso per il recupero di oggetti ed 

elettrodomestici a favore di onlus o associazioni, 

nonché con l’attivazione della “colonnina a punti” per 

premiare i cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti  

Sottoscrizione del Patto dei Sindaci per quanto 

concerne il piano pluriennale di riduzione delle 

emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del 

piano di azione per l’energia ecosostenibile ed 

esperienze a sostegno della mobilità alternativa come il 

Pedibus, progetto da estendere a tutti gli istituti 

scolastici di Aprilia  

Elaborazione del Regolamento e del Piano delle 

Affissioni Comunali nel centro urbano e nelle periferie  

Lotta al degrado ambientale con l’ausilio delle guardie 

ambientali  

Azioni per il recupero e risanamento dei fossi e corsi 

d’acqua  

Avviare azioni per la risoluzione della questione 

randagismo con la realizzazione di un canile comunale 

da affidare alla gestione delle associazioni animaliste 

del territorio, nonché l’individuazione di aree verdi da 

adibire a dog park 

13 TUTELA DELLA 
SALUTE 

 

 
INDIRIZZO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 
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STRATEGICO 

6. OPERE 
PUBBLICHE ED 

ECOSOSTENIBILIT
A’ 

Progettazione e realizzazione di un nuovo plesso 

scolastico, in sostituzione dell’attuale scuola 

“Antonio Gramsci”, attualmente locata in sede 

privata  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
 Radicale revisione dell’edilizia scolastica, per la 

manutenzione e messa in sicurezza di tutti i plessi  

Realizzazione di asili nido comunali  12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Interventi per la realizzazione di piste ciclabili 

(lottizzazione Nasu da viale Europa a via Carroceto, 

via Mascagni, via Pontina, Stazione ferroviaria)  

10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 

Interventi per la riqualificazione delle sedi comunali 

per migliorare i servizi al cittadino  
01 SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE Riqualificazione e raddoppio del cimitero comunale 

Risistemazione marciapiedi e abbattimento barriere 

architettoniche  

10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 

Piano di riordino del centro storico prevede 

pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 

riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 

fondazione  

08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

 “Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” è altresì il 

progetto di riqualificazione del centro urbano e delle 

periferie all’insegna della vivibilità della Città  

Azioni rivolte a favorire lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile attraverso l’ampliamento di progetto di 

ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico 

locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture 

private a favore di un sistema di spostamenti meno 

inquinante  

10 TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

7. SICUREZZA 

Implementazione e riqualificazione dell’organico della 

Polizia Locale  

03 ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA 

Potenziamento del servizio di ordine pubblico nelle 

periferie anche attraverso convenzioni intercomunali 

con le amministrazioni confinanti 

Implementazione della videosorveglianza 

sottoponendo  l’intero progetto alle valutazioni da 

parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza per la ripresa e remotizzazione delle 

immagini  

Redazione e diffusione del primo piano di protezione 

civile cittadino per la gestione delle emergenze  
11 SOCCORSO 

CIVILE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

8. CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

Realizzazione di interventi che diano sempre maggiore 

attenzione per i giovani e le attività culturali, 

attraverso la realizzazione di nuovi spazi di 

aggregazione in centro e periferia per tutte le fasce 

d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero 

dell’originaria vocazione degli edifici storici  

06 POLITICHE 
GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

Potenziamento del servizio (estensione degli orari e 

dei giorni di apertura, informatizzazione) della 

biblioteca comunale, anche attraverso l’accessibilità 

gratuita ad internet (wi-fi)  

05 TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Elaborazione di un itinerario culturale e storico-

archeologico (attraverso lo studio di un apposito 

percorso cittadino) da inserire nelle guide turistiche 

del territorio negli itinerari culturali per Roma- Sud e 

per l’Agro Pontino  

07 TURISMO 

Ristrutturazione e riapertura del Museo della Civiltà 

Contadina a Carano e inaugurazione del Museo Civico 

05 TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 
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per la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze 

storiche dal Latium Vetus agli anni del boom 

economico e dell’industrializzazione  

ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Valorizzazione delle attività associative e di 

volontariato, in particolar modo dei comitati di 

quartiere, per una crescita culturale e una maggiore 

osmosi sociale  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Progettazione e messa in cantiere della Cittadella dei 

Ragazzi, spazio di aggregazione e accoglienza  

06 POLITICHE 
GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

Istituzione delle Consulte Cittadine per offrire un 

ulteriore spazio di confronto e condivisione sui temi e 

sulle problematiche cittadine  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

9. ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

Attraverso la modifica dello strumento urbanistico e 

nuovi meccanismi incentivanti, favorire il recupero e 

l’acquisizione di grandi siti dismessi, al fine di creare 

veri e propri incubatori d’impresa che incrementino la 

cooperazione tra piccole e medie imprese per la 

creazione di network aziendali finalizzati al rilancio 

economico-produttivo sui mercati regionale, nazionale 

ed internazionale.  

14 SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 

Progetto per la realizzazione della nuova area 

attrezzata per il mercato settimanale, nonché 

l’istituzione di nuovi mercati rionali e biologici per 

incentivare la produzione agroalimentare locale e di 

qualità  

Realizzare azioni di promozione per la creazione di un 

“brand Aprilia” per la riscoperta di prodotti agricoli 

tipici (olio, vino, kiwi, miele, ecc.) anche attraverso 

l’inserimento delle aziende agrivinicole del territorio 

nei percorsi enogastronomici regionali e nazionali, 

nonché rilanciare le vie secondarie del territorio 

16 AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTARI 
E PESCA 
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attraverso la nascita di strade del “commercio 

dedicato”  

Favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro, mediante l’elaborazione di nuovi progetti per 

mettere in rete le scuole superiori e le imprese locali 

attraverso laboratori formativi e stage di lavoro  

15 POLITICHE PER 
IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Avvio di progetto legati al Microcredito per le imprese  14 SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

10. POLITICHE 
SOCIALI 

Realizzare azioni per accrescere l’offerta di lavori 

socialmente utili non solo per la fascia d’età dai 55 ai 

70 anni, ma anche per quella da 35 a 55 anni, per 

venire incontro alle sempre più numerose richieste di 

adulti in età lavorativa ritrovatisi senza impiego  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Reperire fondi per l’assegnazione di voucher sociali 

(ad esempio, per permettere la frequenza dei bambini 

nelle strutture convenzionate adibite ad asilo, 

doposcuola o ludoteca)  

Elaborazione del nuovo Regolamento per la 

Partecipazione  

Piano di Zona Partecipato  

Inaugurazione di una Casa Famiglia per minori in 

difficoltà  

Attivazione di Protocolli di Intesa con la Asl per la 

gestione delle emergenze (ad esempio legate al forte 

caldo nella stagione estiva) e il mantenimento del 

servizio di Telesoccorso  

Istituzione di una Consulta interculturale  

Stanziamento di un fondo di garanzia per giovani 

coppie  
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Attivazione del Pronto Intervento Sociale  

Avvio del progetto Pronto Spesa  

Realizzazione di un dormitorio permanente per senza 

tetto  

Attivazione del progetto “Sosteniamo Aprilia”, per il 

recupero dei generi alimentari invenduti da destinare 

alle famiglie disagiate  

Consolidamento e implementazione degli sportelli di 

servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti- 

usura, Sos Disagio, Help Desk per orientare verso i 

nuovi servizi informatizzati)  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico  01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Collaborazione con scuole e associazioni a supporto 

delle famiglie di condizione di disagio per prevenire 

fenomeni di emarginazione, bullismo, microcriminalità 

infantile, razzismo, ecc  

12 DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

11. UNA FINESTRA 
SULL’EUROPA 

Implementare azioni per migliorare la possibilità di 

accesso a bandi pubblici per finanziare progetti, opere 

pubbliche e servizi sociali altrimenti irrealizzabili  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

12. 
INFORMATIZZAZIONE 

L’informatizzazione dell’ente sarà ulteriormente 

potenziata per garantire sempre maggiore 

accessibilità e facilità di reperimento di 

informazioni, bandi a avvisi possibili, non ultimo 

l’introduzione della possibilità di rilascio di 

certificati e pagamento dei tributi on line  

01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

13. QUESTIONE 
ENERGETICA 

L’amministrazione porterà avanti nel prossimo 

quinquennio le iniziative e i progetti per il doppio 

obiettivo del risparmio energetico e della produzione 

da fonti alternative e pulite messa in opera dei lavori 

appaltati per installare pannelli fotovoltaici sui tetti 

delle scuole; riconversione a led dei lumini cimiteriali 

e delle lanterne semaforiche; ammodernamento 

dell’illuminazione pubblica per un risparmio 

energetico ed economico, conforme alla normativa 

sull’inquinamento luminoso 

17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI 
ENERGETICHE 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

14. SPORT 

Messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture 

sportive 
06 POLITICHE 

GIOVANILI, 
SPORT E 

TEMPO LIBERO 
Individuazione di nuovi spazi per lo sport e la 

promozione di eventi e appuntamenti agonistici di alto 

profilo 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

15. TRASPARENZA E 
COMUNICAZIONE 

Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che 
guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto 
aperto anche nella diversità di opinioni  01 SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

Trasparenza: essere la "casa di vetro" di tutti i cittadini  

Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le 
informazioni utili ai cittadini  

 

1.6 La rendicontazione delle attività in corso 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, 
in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del 
mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene 
con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione 
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Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano 
il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa Amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 

• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, approvate, come accennato, il 25 giugno 2013 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il 31 
luglio del 2013, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del 
mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, da adottare prima 
del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte 
nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, 
soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di 
finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza 
verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con 
riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 
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Sezione operativa (SeO) – parte prima 

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per 
ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi 
che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento. Gli obiettivi operativi individuati 
per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi 
strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.  

Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono 
elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i 
rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.  

In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:  

• definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all’interno di ciascuna Missione, 
con l’indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;   

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;   
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 

dall’Ente. 

La Sezione si apre con un’analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, tale da garantire la 
sostenibilità delle scelte adottate dall’Amministrazione. Vengono quindi analizzate le singole 
Missioni con l’individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi 
operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali ad esso destinate.  Seguono, infine, un maggior dettaglio relativo all’indebitamento e al 
ruolo degli organismi gestionali esterni nell’attuazione delle scelte strategiche intraprese.  Si 
precisa che l’intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti 
urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte Prima. Gli 
obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il 
grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per 
dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente. 

1.1 Nota integrativa 
Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa 
sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, 
contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema: 

• L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” 
finanziari; 

• La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una 
riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che 
impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli 
organi preposti. 

Il bilancio di previsione finanziario 2016 è riferito ad un orizzonte temporale che abbraccia il 
triennio della programmazione finanziaria 2016-2018. 

A seguire vengono rappresentati gli elementi qualificanti del progetto di Bilancio in argomento, 
coniugati con il risultato della gestione dell’esercizio precedente. 

 

Risultato di Amministrazione al 31.12.2015 

Nelle tabelle a seguire viene rappresentato il Risultato di Amministrazione conseguito al 
31.12.2015. 
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Rispetto alla gestione dei precedenti esercizi, il Risultato di Amministrazione 2015, pari a € 
3.178.615,67, è stato computato sulla base delle novità introdotte dall’Armonizzazione Contabile, 
di cui al D. Lgs. n.118/2011, le quali si sono sostanziate nelle attività di seguito elencate: 

• applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) 
per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

• riaccertamento straordinario dei residui, alla data del 01.01.2015, per adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, 
già perfezionato con DGC n. 134 del 19.05.2015 e DCC n. 36 del 09.07.2015. 

 

 

 

Diversamente dal passato, il potenziale Risultato 2015 viene diminuito per l’importo del Fondo 
Pluriennale Vincolato pari complessivamente a € 6.555.427,71, di cui € 3.966.332,44 per la parte 
corrente e € 2.589.095,27 per la parte in c/capitale, ovvero per quelle spese reimputate, in base 
all’effettiva esigibilità, ad esercizi successivi all’anno di riferimento.  

 

COMPOSIZIONE DEI VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTR AZIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 1° Gennaio (+) 2.742.903,81       

RISCOSSIONI (+) 13.674.164,75     79.789.259,60     93.463.424,35     

PAGAMENTI (-) 23.607.683,92     72.426.332,85     96.034.016,77     

SALDO DI CASSA al 31 Dicembre (=) 172.311,39           

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre(-) -                         

FONDO CASSA al 31 Dicembre (=) 172.311,39           

RESIDUI ATTIVI (+) 37.690.003,80     20.824.383,14     58.514.386,94     

RESIDUI PASSIVI (-) 17.655.746,68     31.296.908,27     48.952.654,95     

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 3.966.332,44       

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE (-) 2.589.095,27       

A
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 

DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (=)          3.178.615,67 

27.535.617,48     

B 27.535.617,48     

14.044.841,03     

16.497.689,90     

- 27.535.617,48

C 3.006.913,45       

D
202.191,86           

E
- 27.566.107,12

F - 950.555,42

G - 1.437.046,94

H + 486.491,52

Parte vincolata

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2015

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015

TOTALE Parte accantonata

Quota Disavanzo applicata annualmente a seguito del Ripianamento Magg. Disavanzo al 01.01.2015

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare all'Esercizio 2016   H = F - G

Fondo Vincolato Anticipazione CDP DL35 - Quota 2013

Fondo Vincolato Anticipazione CDP DL35 - Quota 2014

TOTALE Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile   E = A - B - C - D

Iscrizione annuale per n. 29 anni a Bilancio del Disavanzo da ripianare   F = E /29

TOTALE Parte vincolata

Utilizzo quota accantonata al FCDE - Art.2 co.6 DL 78/2015
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Sul Risultato di Amministrazione di € 3.178.615,67 sono stati apposti i seguenti vincoli: 

a) PARTE ACCANTONATA per € 27.535.617,48 

Tale voce riguarda il FCDE – Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 dicembre 2015 la 
cui modalità di computazione è stata dettagliata nei paragrafi precedenti.  

b) PARTE VINCOLATA per € 3.006.913,45 

Tale voce si compone dell’ammontare dell’Anticipazione di Liquidità ottenuta da Cassa 
Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n.35/2013, per il pagamento dei debiti della pubblica 
amministrazione. Nel risultato vengono computate le quote ottenute nel 2013 e nel 2014 al 
netto dell’ammontare delle quote di capitale già rimborsate. 

Quest’ultime, pari complessivamente a € 30.542.530,93, sono decurtate dell’intero 
ammontare del FCDE, ai sensi del Art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, il 
quale recita: “6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito 
dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel risultato di amministrazione.”. 

Si sottolinea che tale disciplina è entrata in vigore dopo l’approvazione della DGC n. 134 
del 19.05.2015, con la quale è stato approvato il Riaccertamento Straordinario dei Residui e 
il conseguente Risultato di Amministrazione al 01.01.2015. Pertanto, soltanto in sede di 
approvazione del Risultato al 31.12.2015 è possibile dare corso alla prima applicazione di 
tale disciplina contabile. 

c) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 202.191,86 

Con la DGC n.355/2014 è stata perfezionata la ricognizione delle somme giacenti presso 
Cassa Depositi e Prestiti, con conseguente devoluzione dei precedenti mutui contratti, per 
l’ammontare complessivo di € 457.191,86. Sono stati quindi riaccertati i residui attivi non 
più esigibili e accertata tale somma nella competenza dell’esercizio 2015. Con riferimento a 
tale importo, è stata approvata una sola determinazione di impegno per l’importo di € 
255.000,00 per l’opera denominata “Rifacimento e ampliamento ponte via Valtellina”. La 
differenza, quindi, viene iscritta quale avanzo vincolato per il finanziamento delle restanti 
opere pubbliche da attivare. Si precisa, però, che a seguito di ulteriore verifica quest’ultimo 
importo non risulta riassegnato da CDP, pertanto la somma di € 255.000,00 dovrà essere 
riaccertata nel corso dell’esercizio 2016, poiché non corrispondente ad un credito esigibile. 

d) PARTE DISPONIBILE (+/-) per € - 27.566.107,12 

Il valore della Parte Disponibile è il risultato algebrico del Risultato di Amministrazione 
pari a € 3.178.615,67 decurtato degli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c). 

 

In occasione della procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui al 1° Gennaio 2015, 
prevista dall’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, con DCC n. 36 del 09.07.2015 è stato dato corso 
al ripianamento trentennale del “maggior disavanzo” quantificato con DGC n. 134 del 19.05.2015 
in € - 43.111.408,30, con applicazione nella parte in uscita del bilancio di previsione della somma 
annua di € 1.437.046,94 in quote costanti per n. 30 esercizi (fino all’annualità 2044), ai sensi 
dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 188 TUEL: 
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Rispetto al prospetto di ripianamento del “maggior disavanzo”, di cui alla DCC n. 36 del 
09.07.2015, la quota di disavanzo da ripianare al 31.12.2015 si attesta ad € 950.555,42, e quindi 
inferiore di € 486.491,52 rispetto all’importo previsto di € 1.437.046,94 da iscrivere in bilancio fino 
all’esercizio 2044 quale “maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° 
gennaio 2015”; 

Pertanto, ai sensi del Art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, l’importo di € 486.491,52 
può qualificarsi come una “quota di avanzo liberato” da destinare esclusivamente al finanziamento 
del FCDE per la competenza dell’Esercizio 2016 in sede di redazione del Bilancio di Previsione 
2016-2018. 

 

La Gestione di Cassa 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 07.03.2016 è stata accertata l’entità della Cassa 
Vincolata al 31.12.2015 per l’importo pari a € 0,00. 

 

Anticipazione di Tesoreria 

In ottemperanza all’Art. 1, comma 738, Legge 28 dicembre 2015, n.208, con DGC n. 289 del 
27.11.2015 e DGC n. 33 del 11.02.2016 è stato autorizzato l’utilizzo dell’Anticipazione di 
Tesoreria per l’esercizio 2016, pari a € 19.203.272,60, nella misura dei 5 dodicesimi 
dell’ammontare delle entrate dei primi tre titoli del bilancio in riferimento al penultimo esercizio 
finanziario (2014).  

 
 

Titolo 1° Entrate Tributarie €    35.982.088,80 

Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni, e di altri enti del 

settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di 

€      5.452.412,25 

Esercizio
Quota annuale di ripianamento del 

"maggior disavanzo" al 01.01.2015

Risultato presunto al 31/12 

dell'esercizio di riferimento

01/01/2015 - 43.111.408,30

2015 1.437.046,94                                        - 41.674.361,35

2016 1.437.046,94                                        - 40.237.314,41

2017 1.437.046,94                                        - 38.800.267,47

2018 1.437.046,94                                        - 37.363.220,52

……. ……. …….

2042 1.437.046,94                                        - 2.874.093,89

2043 1.437.046,94                                        - 1.437.046,94

2044 1.437.046,94                                        -                                                           

Art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011 e Art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL

Giacenza al 31.12
Esercizio

2013

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Disponibilità 47.123,79           2.742.903,81     172.311,39         

Di cui cassa vincolata -                        282.000,00         -                        

Anticipazioni non estinte al 31/12 -                        -                        -                        
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funzioni delegate dalla Regione 

Titolo 3° Entrate extratributarie €      4.653.353,25 

TOTALE Entrate Correnti Esercizio 2014 €       46.087.854,30 

 Limite 5/12 per l’Esercizio 2016 €      19.203.272,60 

 

 

Analisi degli Equilibri di Bilancio 2016-2018 

 

 
  

2016 2017 2018

Gestione di Competenza Corrente Stanziamento Stanziamento Stanziamento

FPV Corrente in Entrata + 3.966.332,44        884.545,67            -                           

Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti -

Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui - 1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        

Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3 + 57.208.962,43      58.440.400,09      58.425.875,40      

Spese CORRENTI - Tit. 1 - 57.251.068,95      55.323.392,46      54.876.777,19      

FPV Corrente in Uscita - 884.545,67            

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 - 487.801,32            487.801,32            -                           

Rimborso Prestiti - 1.785.710,31        1.861.300,45        1.904.704,87        

Equilibrio di Parte Corrente +/- - 670.878,32 215.404,59            207.346,40            

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente + 486.491,52            

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente + 184.386,80            

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale - 215.404,59            207.346,40            

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti +

Totale Gestione Corrente +/- - 0,00 0,00                         0,00                         

Gestione di Competenza C/Capitale

FPV C/Capitale in Entrata + 2.589.095,27        -                           -                           

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa C/Capitale +

Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6 + 25.096.423,59      15.610.657,69      13.992.653,60      

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente - 184.386,80            -                           -                           

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale + -                           215.404,59            207.346,40            

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti - -                           -                           -                           

Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2 - 27.973.933,38      16.298.863,60      14.185.000,00      

FPV C/Capitale in Uscita -

Spesa Incremento Attività Finanziarie - Tit. 3.01 - 15.000,00              15.000,00              15.000,00              

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 + 487.801,32            487.801,32            -                           

Equilibrio di Parte in C/Capitale +/- -                           -                           -                           

SALDO GENERALE +/- - 0,00 0,00                         0,00                         

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 
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La programmazione di Bilancio 2017-2019 

La costruzione della programmazione di bilancio per il triennio 207-2019, non può che essere una 
logica conseguenza del “previsionale 2016 assestato”, unitamente alla redazione del nuovo Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017-2019, entrambi in corso di approvazione. 

Sulla scorta dei dati previsionali assestati è stata costruita la prima base programmatoria di bilancio 
per triennio 2017-2019: 

 
 

  

Stanziamento Stanziamento Stanziamento

Entrate 2017 2018 2019

FPV - Parte Corrente 897.594,07           6.250,00                

FPV - Parte C/Capitale

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 897.594,07           6.250,00                -                          

1 - Tributi 43.389.051,95      43.534.527,26      43.534.527,26      

2 - Trasferimenti Correnti 5.560.608,71        5.550.608,71        5.550.608,71        

3 - Extra-Tributarie 7.174.438,12        7.024.438,12        7.024.438,12        

4 - Entrate in C/Capitale 11.441.227,46      13.996.187,90      10.280.441,96      

6 - Accensione di Prestiti 1.899.322,48        7.205.000,00        1.100.000,00        

7 - Anticipazione Tesoreria 19.203.272,60      19.203.272,60      19.203.272,60      

9 - Partite di Giro 12.605.000,00      12.605.000,00      12.605.000,00      

AVANZO di Amministrazione Applicato -                           -                           

Totale ENTRATE 102.170.515,39    109.125.284,59    99.298.288,65      

Spese 2017 2018 2019

1 - Spesa Corrente 53.860.728,84      53.005.260,18      53.243.264,24      

2 - Spesa in C/Capitale 13.188.166,56      20.955.000,00      10.890.000,00      

3 - Acquisizione di Attività Finanziarie 15.000,00              15.000,00              15.000,00              

4 - Rimborso Prestiti 1.861.300,45        1.904.704,87        1.904.704,87        

5 - Anticipazione Tesoreria 19.203.272,60      19.203.272,60      19.203.272,60      

7 - Partite di Giro 12.605.000,00      12.605.000,00      12.605.000,00      

DISAVANZO di Amministrazione Applicato 1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        

Totale SPESE 102.170.515,39    109.125.284,59    99.298.288,65      

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
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Analisi degli Equilibri di Bilancio su DUP 2017-2019 

 

 

FPV – Fondo pluriennale vincolato 

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

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi 
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui all’allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011, e rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 
corrispondente spesa. 

L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è 
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 
precedente. 

2017 2018 2019

Gestione di Competenza Corrente Stanziamento Stanziamento Stanziamento

A FPV Corrente in Entrata + 897.594,07            6.250,00                -                          

AA Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti -

Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui - 1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        

B Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3 + 56.124.098,78      56.109.574,09      56.109.574,09      

D Spese CORRENTI - Tit. 1 - 53.854.478,84      53.005.260,18      53.243.264,24      

DD FPV Corrente in Uscita - 6.250,00                -                          -                          

E Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 - 487.801,32            -                          -                          

F Rimborso Prestiti - 1.861.300,45        1.904.704,87        1.904.704,87        

Equilibrio di Parte Corrente +/- - 625.184,70 - 231.187,90 - 475.441,96

H Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente +

I Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente + 625.184,70            231.187,90            475.441,96            

L Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale -

M Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti +

Totale Gestione Corrente +/- 0,00                        0,00                        0,00                        

Gestione di Competenza C/Capitale

Q FPV C/Capitale in Entrata + -                          -                          -                          

P Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa C/Capitale +

R Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6 + 13.340.549,94      21.201.187,90      11.380.441,96      

I Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente - 625.184,70            231.187,90            475.441,96            

L Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale + -                          -                          -                          

M Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti - -                          -                          -                          

U Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2 - 13.188.166,56      20.955.000,00      10.890.000,00      

UU FPV C/Capitale in Uscita -

V Spesa Incremento Attività Finanziarie - Tit. 3.01 - 15.000,00              15.000,00              15.000,00              

E Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 + 487.801,32            -                          -                          

Equilibrio di Parte in C/Capitale +/- -                          -                          -                          

SALDO GENERALE +/- 0,00                        0,00                        0,00                        

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 
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In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale 
vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese 
pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il 
procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo 
ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. 

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma 
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che 
prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli 
interventi di investimento programmati. 

In tale cronoprogramma viene riportato, infatti, un riepilogo dell'esigibilità dei fondi relativi agli 
investimenti, ricompresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici. 

Con l’adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.03.2016, inerente il 
Riaccertamento Ordinario dei Residui, è stato computato l’ammontare definitivo di € 6.555.427,71 
del FPV – Fondo Pluriennale Vincolato da ribaltare sul Bilancio di Previsione 2016-2018. 

In pratica, rispetto ai valori definiti al 01.01.2015, il Fondo Pluriennale Vincolato è stato rimodulato 
al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, 
nella parte entrata nell’esercizio 2016, per un importo pari alla differenza positiva tra l’ammontare 
complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati 
e da re imputare. 

Nel corso della gestione 2016 l’importo del FPV subisce continue variazione in ragione degli 
effettivi movimenti di cassa o per sopravvenuta insussistenza della partita di entra/uscita. A seguire 
si rappresenta la programmazione del FPV per il triennio 2017-2019: 

 

 

 

 

FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Secondo il principio applicato 4/2, punto 3.3, del D.Lgs. n.118/2011 il FCDE - Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità si caratterizza come un accantonamento per le entrate di dubbia e difficile 
esazione. 

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 
annui); 

E’ possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando 
tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno 
precedente: 

Residui ATTIVI

reimputati

Residui PASSIVI

reimputati
FPV in Entrata FPV in Uscita

-                          897.594,07          897.594,07          6.250,00               

-                          -                          -                        -                        

-                         897.594,07           897.594,07          6.250,00              

Parte C/CAPITALE

TOTALE

BILANCIO

2017-2019

Parte CORRENTE
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incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X 
Accertamenti esercizio X 

 

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 75%, nel 2018 è pari almeno all'85% di 
quello risultante dall’applicazione o e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero 
importo. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella 
missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente 
natura dei crediti. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

 

Di seguito vengono identificate le singole componenti che non hanno concorso alla determinazione 
del FCDE: 

• non sono stati inseriti gli accertamenti attinenti a crediti vantati nei confronti delle pubbliche 
amministrazione, nonché delle poste tecniche; pertanto, in linea generale sono state escluse 
le voci residuali attinenti ai titoli 2°, 4°, 5° e 6° delle entrate; 

• vengono scomputati gli incassi registrati in c/residui; 

• non vengono conteggiati i crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, per via del 
fatto che tali somme sono immediatamente esigibili. 

 

 

 

Il Nuovo Saldo di Finanza Pubblica 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, commi da 707 a 734, in 
coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti 
territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono anche tutti i Comuni, a prescindere 
dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del 
rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 
e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali 
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato 
che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è 

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

% di accantonamento obbligatorio 75% 85% 100%

FCDE di Parte Corrente 3.655.947,89     4.089.290,60     4.333.544,66     

FCDE di Parte Capitale 10.000,00           10.000,00           10.000,00           

TOTALE FCDE iscitto in bilancio 3.665.947,89     4.099.290,60     4.343.544,66     

Accantonamento FCDE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 
ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del 
pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. 

La legge di stabilità 2016 conferma anche i c.d “patti di solidarietà”, ossia i patti regionali verticali 
e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di 
maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti 
locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorità nell’assegnazione degli spazi ceduti dalle 
regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai 
comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.  

E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi 
finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.  

Inoltre, limitatamente all’anno 2016, i commi 20 e 683 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, 
prevedono l’esclusione, rispettivamente, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito 
ai comuni nonché del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni, dalle 
entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica.  

La legge di stabilità 2016 prevede, altresì, l’esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli 
enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché degli interventi di bonifica 
ambientale nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716). 

Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto 
dell’introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a 
precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il 
rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del patto di stabilità interno 
(comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad 
applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite. 

 

Di seguito viene rappresentato il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
valido a legislazione vigente, in relazione ai saldi derivanti dalla programmazione di bilancio per il 
DUP 2017-2019: 
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COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
N

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
N+1

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
N+2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) -                              -                              -                              

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per l'esercizio 2016)

(+) -                              -                              -                              

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 43.389.051,95              43.534.527,26              43.534.527,26              

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 5.560.608,71                5.550.608,71                5.550.608,71                

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 5.560.608,71                5.550.608,71                5.550.608,71                

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.174.438,12                7.024.438,12                7.024.438,12                

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 11.441.227,46              13.996.187,90              10.280.441,96              

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                              -                              -                              

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 67.565.326,24              70.105.761,99              66.390.016,05              

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 53.854.478,84              53.005.260,18              53.243.264,24              

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) -                              -                              -                              

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 3.655.947,89                4.089.290,60                4.333.544,66                

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 50.198.530,95              48.915.969,58              48.909.719,58              

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.188.166,56              20.955.000,00              10.890.000,00              

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) -                              -                              -                              

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 10.000,00                    10.000,00                    10.000,00                    

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-
L6-L7-L8)

(+) 13.178.166,56              20.945.000,00              10.880.000,00              

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+) 15.000,00                    15.000,00                    15.000,00                    

63.391.697,51              69.875.969,58              59.804.719,58              

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) 

4.173.628,73                229.792,41                   6.585.296,47                

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)  (6) 4.173.628,73                229.792,41                   6.585.296,47                

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA (N=I+L+M)
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1.2 Entrate 
Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa 
sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, 
contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema: 

• L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” 
finanziari; 

• La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una 
riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che 
impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli 
organi preposti. 

Il bilancio di previsione finanziario 2017 è riferito ad un orizzonte temporale che abbraccia il 
triennio della programmazione finanziaria 2017-2019. 

A seguire viene presentato il quadro delle ENTRATE  e delle USCITE con riferimento al triennio 
di riferimento 2017-2019: 

 
 

La gestione finanziaria 2017 si caratterizza per la conferma dell’azzeramento delle risorse spettanti 
ai Comuni, attraverso una sostanziale cristallizzazione della programmazione della finanza locale 
attuata nel biennio precedente. 

Infatti, per l’anno 2016 corrente è prevista una ulteriore riduzione del Fondo di Solidarietà 
comunale, al pari di quelle contabilizzate nel corso del 2015. Nello specifico un taglio di pari a 100 
milioni di euro (le riduzioni infatti passano dai 2.500 milioni di euro già previsti per l’anno 2014 a 
2.600 milioni di euro per l’anno 2015 - art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1, 
comma 119 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013). 

Tali riduzioni, come già avvenuto per l’anno 2015, sono state ripartite per ciascun ente con apposito 
decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, sempre in proporzione alla media 
delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema 
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Esercizio

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 12.476.015,20       6.555.427,71         897.594,07            6.250,00                 

AVANZO DI AMMISTRAZIONE 1.000.000,00         486.491,52            

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq. 40.439.031,78       41.320.518,70       43.239.914,28       43.389.051,95       43.534.527,26       43.534.527,26       

2 - Trasferimenti  correnti 8.015.773,17         7.931.281,67         6.047.808,71         5.560.608,71         5.550.608,71         5.550.608,71         

3 - Entrate extratributarie 5.976.250,84         7.425.038,03         7.921.239,44         7.174.438,12         7.024.438,12         7.024.438,12         

4 - Entrate in conto capitale 10.262.994,42       23.455.206,29       20.307.101,11       11.441.227,46       13.996.187,90       10.280.441,96       

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                           -                           -                           -                           -                           -                           

6 - Accensione di prestiti 22.090.000,00       673.080,74            4.789.322,48         1.899.322,48         7.205.000,00         1.100.000,00         

7 - Anticipazioni  da istituto tesoriere/cassiere 13.185.954,00       13.071.036,69       19.203.272,60       19.203.272,60       19.203.272,60       19.203.272,60       

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.659.118,05         8.605.000,00         11.855.000,00       12.605.000,00       12.605.000,00       12.605.000,00       

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 105.629.122,26    114.957.177,32    120.405.577,85    102.170.515,39    109.125.284,59    99.298.288,65       

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Esercizio

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

1 - Spese correnti 54.097.465,30       60.715.219,70       58.135.614,62       53.860.728,84       53.005.260,18       53.243.264,24       

2 - Spese in conto capitale 14.966.260,39       29.350.511,84       27.973.933,38       13.188.166,56       20.955.000,00       10.890.000,00       

3 - Uscite da incremento di  attività finanziarie -                           15.000,00               15.000,00               15.000,00               15.000,00               15.000,00               

4 - Rimborso di prestiti 18.720.324,52       1.763.362,15         1.785.710,31         1.861.300,45         1.904.704,87         1.904.704,87         

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 13.185.954,00       13.071.036,69       19.203.272,60       19.203.272,60       19.203.272,60       19.203.272,60       

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.659.118,05         8.605.000,00         11.855.000,00       12.605.000,00       12.605.000,00       12.605.000,00       

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 105.629.122,26    114.957.177,32    120.405.577,85    102.170.515,39    109.125.284,59    99.298.288,65       

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

USCITE
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Infine, rimanendo in tema di riduzione di risorse per il 2015, il comma 435 stabilisce, a decorrere 
dall’anno 2015, la riduzione della dotazione del Fondo di Solidarietà comunale per un importo 
complessivo pari a euro 1.200 milioni annui. Il taglio per APRILIA si traduce in ulteriori minori 
trasferimenti. Tale approccio è stato cristallizzato per l’esercizio 2016. 

Complessivamente il fondo di solidarietà comunale 2016 si attesta all’importo di € 7.654.000,98, 
utile quale base di partenza per la costruzione della programmazione 2017-2019. 

 
 

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi 
nazionali, regionali e provinciali. 
I trasferimenti statali sono rappresentati in un'unica voce in bilancio: Fondo di Solidarietà 
Comunale ex Fondo Sperimentale di Riequilibrio. 

Partendo dalla premessa che caratterizza l'introduzione dell'IMU nel 2012, e quindi che 
l'applicazione del nuovo tributo, a disciplina di base, per espressa previsione legislativa, deve 
avvenire a parità di risorse disponibili sia per l'insieme dei comuni, sia per ciascun ente, 
nell'attuazione pratica tale principio comporta che il maggior gettito IMU rispetto a quanto 
introitato con l'ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio. 

Tale riduzione, pertanto, si riflette in modo abbastanza diretto sulle risorse di ciascun comune, 
poiché un essenziale elemento di sostenibilità del passaggio al nuovo assetto delle entrate comunali 
è certamente da identificare nella minimizzazione degli scostamenti rispetto alle risorse in   
precedenza assegnate. 

In considerazione, quindi, che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio o del nuovo Fondo di 
Solidarietà Comunale si riduce in ragione del maggior gettito ad aliquota base attribuito ai comuni, 
la stima di gettito IMU per ogni comune è stata fatta dal Ministero delle Finanze e pubblicata sul 
sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali.  

A seguire viene presentato il quadro storico delle risorse definitive di FSR o FSC assegnate nel 
corso degli anni 2010-2016 sulla base dei calcoli effettuati dal MEF: 

 
  

Per il corrente anno, come si vede, viene confermato il principio di fondo introdotto nel 2014. 
Anche se la legge di stabilità per l'anno 2014 ha disposto che tutta l'IMU rimarrà ai Comuni, tranne 
il gettito derivante dagli immobili del gruppo catastale “D”, ovvero le categorie produttive, tuttavia 
tale operazione determinerà un'invarianza di saldi per il bilancio dello Stato che avrà, rispetto al 

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Esercizio

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

TRIBUTI PEREQUATI - IMU & TASI 6.694.972,48         6.694.972,48         8.605.853,64         8.605.853,64         8.605.853,64         8.605.853,64         

TASI 2.302.244,14         3.500.000,00         -                           -                           -                           -                           

FONDI PEREQUATIVI 7.826.189,91         5.689.124,00         7.654.000,98         7.654.000,98         7.654.000,98         7.654.000,98         

TOTALE GENERALE 16.823.406,53       15.884.096,48       16.259.854,62       16.259.854,62       16.259.854,62       16.259.854,62       

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Quadro Storico Fondi Statati Assegnati

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RISORSE DI BASE 18.142        17.662        16.172        -              

Stima MEF Gettito IMU ad aliq. Base - 9.619 - 6.855 - 6.854

Stima MEF Gettito TASI ad aliq. Base - 3.778 - 3.778

IMU Immobili Comunali 186              

Quota attribuita da Fabbisogni Standard 171              

Tagli ulteriori - 62 - 277 - 21

TOTALE TRASFERIMENTI ASSEGNATI 13.675        11.940        7.428          8.461          6.939          5.691          7.654          
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2014, una minore entrata (IMU) e una minore spesa (Fondo di Solidarietà Comunale). Infatti il 
Fondo di Solidarietà 2016 viene finanziato dai Comuni stessi con una quota di IMU 2016 e andrà 
solo a quei Comuni che necessiteranno, in base ai parametri di perequazione, di cui alla Art.1, 
comma 380, lettera d), Legge n. 228/2012. Quindi, anche se, come esposto nella premessa, nella 
nuova ripartizione del gettito IMU, allo Stato viene attribuito il gettito base dei fabbricati “D” e ai 
Comuni tutto il gettito degli "Altri fabbricati" e dei terreni agricoli, non ci si possono aspettare più̀ 
risorse da IMU, in quanto gli effetti finanziari di questa nuova ripartizione sono compensati con il 
Fondo di Solidarietà̀ Comunale. 

In sintesi, come si evince dalla precedente tabella, dal 2010 ad oggi le risorse assegnate dallo Stato 
al Comune di APRILIA si sono ridotte di circa 8 MLN, di cui 1,3 MLN soltanto per la differenza 
del FSC dal 2014 al 2015. 

Nel 2016 l’aumento delle risorse per circa 2 MLN di euro viene compensato dall’eliminazione della 
TASI sull’abitazione principale. Resta da verificare se l’effetto finanziario nel corso della gestione 
2016 avrà un effetto invariante o meno sulle risorse incassate. 
 
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai 
piani o programmi regionali di settore. 
I trasferimenti regionali per funzioni delegate sono stati previsti nel medesimo importo dell'anno 
precedente tranne che per il Fondo Unico Regionale la cui previsione è stata azzerata. Purtroppo 
l'assenza di comunicazioni ufficiali dalla Regione Lazio contribuisce a creare quell'alea di 
incertezza sulla esatta quantificazione delle contribuzioni relative alle funzioni delegate. 

Si aggiunge che dal 2015 la Regione Lazio ha modificato la quantificazione dei trasferimenti legati 
alle Residenze Sanitarie Assistite, prevedendo al posto della contribuzione in misura pari all’80% di 
quanto speso nell’esercizio finanziario precedente, un tetto pari a 15 milioni di euro da ripartire tra i 
comuni del Lazio. Pertanto, ad oggi, in termini di competenza annuale la percentuale di 
contribuzione è fissata al 16%. 

A seguire vengono rappresentati per singoli comparti di spesa corrente, il quadro finanziario di 
alcune fra le voci di bilancio più rilevanti, nell’ambito delle misure finanziate direttamente dalla 
Regione Lazio. 

 

ELENCO PRINCIPALI FINANZIAMENTI REGIONALI – SPESA C ORRENTE 

 
 
 
  

ENTRATE Annuali 

da Regione Lazio

Previsione SPESA

2017

Previsione SPESA

2018

Previsione SPESA

2019

TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 728.000,00            938.000,00            938.000,00            938.000,00            

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE 300.000,00            1.100.000,00         1.100.000,00         1.100.000,00         

DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. n.29/1992 93.000,00               150.000,00            150.000,00            150.000,00            

SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE LEGGE n.431/1998 200.000,00            200.000,00            200.000,00            200.000,00            

CONTRIBUTO MINORI IN ISTITUTO DI RICOVERO L.R. n.38/1996 50.000,00               780.000,00            780.000,00            780.000,00            

TOTALE RISORSE 1.371.000,00         3.168.000,00         3.168.000,00         3.168.000,00         

DIFFERENZA DA FINANZIARIE CON RISORSE COMUNALI 1.797.000,00        

 DESCRIZIONE INTERVENTI 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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PIANI DI ZONA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LATINA 1 
Comune Capofila: APRILIA 

Comuni aderenti: CISTERNA DI LATINA – CORI – ROCCA MASSIMA 

 
 
 
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. 
Il servizio di refezione scolastica è affidato alla ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI a 
favore di circa n. 1.200 utenti con tariffe giornaliere attualmente comprese fra € 0,00 e € 3,80. 

Il trasporto scolastico è attualmente erogato direttamente dalla ditta NUOVA TESEI BUS ad un 
numero di utenti di circa n. 300 unità al giorno, che riceve direttamente la tariffa del trasporto, e di 
ciò viene tenuto debito conto nel determinare il costo del servizio del trasporto scolastico in carico 
al Comune. Nel mese di ottobre 2015 è stato pubblicato il nuovo bando inerente il servizio in 
argomento, il cui futuro vincitore inizierà probabilmente a svolgere il servizio a valere per l’a.s. 
2016-2017. 

A seguito dell’esito del nuovo bando per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido comunale, in 
corso di perfezionamento, nel corso dei primi mesi del 2016 entrerà a regime il nuovo servizio a 
favore circa di n. 60 utenti. 

 
 

 

 

  

ENTRATE Annuali 

da Regione Lazio

Previsione SPESA

2017

Previsione SPESA

2018

Previsione SPESA

2019

PDZ Int. 1 - Servizi Essenziali (E 17410) 1.500.000,00        1.500.000,00        1.500.000,00        1.500.000,00        

PDZ Int. 1 - CASA DEI LILLA' (E 17425) 311.000,00            361.000,00            361.000,00            361.000,00            

PDZ Int. 1 - PIANO DISTRETTUALE IMMIGRATI (E. 174412) -                          -                          -                          -                          

PDZ Int. 1 - FONDO COFINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO (E 17400) 12.000,00              34.000,00              34.000,00              34.000,00              

PDZ Int. 2 - PIANO PICCOLI COMUNI (E 17422) 30.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00              

PDZ Int. 3 - NON AUTOSUFFICIENZA (E 17421) 135.000,00            135.000,00            135.000,00            135.000,00            

PDZ Int. 4 - SOSTEGNO AI MINORI (E 17428) 300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00            

PDZ Int. 5 - CONTRASTO ALLE DIPENDENZE (E 17429) -                          -                          90.000,00              90.000,00              

PDZ Int. 6.1 - CONTRASTRO ALLA POVERTA' (E 17433) 169.000,00            169.000,00            169.000,00            169.000,00            

PDZ Int. 6.2 - CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO (E 174413) 245.000,00            245.000,00            245.000,00            245.000,00            

PDZ Int. 6.3 - DISAGIATI PSICHICI L.R. n.49/1983 (E 17426) 126.000,00            126.000,00            126.000,00            126.000,00            

PDZ - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA L.R. n.32/2001 (E 17423) 30.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00              

PDZ - LUDOTECHE (E 17424) -                          -                          -                          -                          

PDZ - ASSISTENTI FAMILIARI (E 17430) -                          -                          -                          -                          

PDZ - SOGGIORNO ESTIVI DISABILI (E 17431) -                          -                          -                          -                          

PDZ - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (E 17432) -                          -                          -                          -                          

TOTALE RISORSE 2.858.000,00        2.930.000,00        3.020.000,00        3.020.000,00        

DIFFERENZA DA FINANZIARIE CON RISORSE COMUNALI 72.000,00             

 PIANO FINANZIARIO

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LATINA 1 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Previsione SPESA

2017

ENTRATE

da tariffazione

%

COPERTURA

Copertura con 

risorse dell'Ente

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 1.202.000,00         661.100,00            55,00% 540.900,00            

TRASPORTO SCOLASTICO 1.500.000,00         300.000,00            20,00% 1.200.000,00         

ASILO NIDO COMUNALE 440.000,00            140.000,00            31,82% 300.000,00            

TOTALE RISORSE 3.142.000,00         1.101.100,00         2.040.900,00         

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE 2017
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Analisi quantitative delle risorse proprie in c/capitale 

 
 
 
Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo 
di risparmio pubblico o privato. 
L ́art. 8, della Legge n.  183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del 
debito pubblico degli Enti territoriali. Il comma 1 prevede l ́abbassamento dei limiti di cui all’ art. 
204 del Tuel, fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli Enti 
Locali, che per il 2012 passano dal 10% all’8% per il 2012, dall’ 8% al 6% per il 2013 e dall’8% al 
4% a decorrere dal 2014, successivamente innalzata all'8 per cento dalla legge di stabilità 2014. 

La legge 190 del 23 dicembre 2014, al comma 539 dell’art.1, innalza la percentuale al 10%. 

A tal proposito è bene tenere presente anche la disposizione dell’art. 5 del D.L. 66/2014 che, al i 
fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono 
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i 
limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un 
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente 
contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente. 

 

 
 
 
 
 
 

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

PROVENTI DA CONDONO - Tit. 4.1 1.053.370,90        1.030.000,00        1.030.000,00        1.030.000,00        1.030.000,00        1.030.000,00        

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE - Tit. 4.5 1.091.633,82        1.133.133,01        1.047.653,60        1.062.653,60        1.121.187,90        1.250.441,96        

PROVENTI CONTRIBUTO STRAORDINARIO - Tit. 4.5 54.140,99              67.390,38              150.000,00            150.000,00            150.000,00            150.000,00            

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE - Tit. 4.5 -                          80.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              

TOTALE GENERALE 2.199.145,71        2.310.523,39        2.277.653,60        2.292.653,60        2.351.187,90        2.480.441,96        

 PROVENTI DA CONDONO

E ONERI DI URBANIZZAZIONE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Indebitamento 2017 2018 2019

Debito Residuo al 01/01 + 27.177.354,93      28.271.677,41      34.656.677,41      

Nuovi Prestiti + 1.899.322,48        7.205.000,00        1.100.000,00        

Prestiti Rimborsati - 805.000,00            820.000,00            820.000,00            

Q.ta Interessi 1.382.500,00        1.382.500,00        1.382.500,00        

Estinzioni Anticipate -

Altre Variazioni (+/-) +/-

Debito Residuo al 31/12 +/- 28.271.677,41      34.656.677,41      34.936.677,41      

Entrate Correnti t-2 52.284.146,75      52.284.146,75      52.284.146,75      

Art. 204 - % Interessi Netti/Entrate Correnti t-2 2,64% 2,64% 2,64%

Debito Residuo Anticipazione CDP al 01/01 + 30.542.530,93      29.486.230,48      28.401.525,61      

Rimborso Anticipazione CDP - 1.056.300,45        1.084.704,87        1.084.704,87        

Q.ta Interessi 745.412,49           717.008,07           717.008,07           

Debito Residuo Anticipazione CDP al 31/12 +/- 29.486.230,48     28.401.525,61     27.316.820,74     

TOTALE Debito Residuo Complessivo al 31/12 57.757.907,89      63.058.203,02      62.253.498,15      

Rapporto %  DEBITO / Entrate CORRENTI 110,47% 120,61% 119,07%
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1.3 Spese 
Parte corrente per missione e programma 

 
Missione Programma Previsioni definitive 

eser.precedente 

2017  2018  2019  

      Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

1 1 1.138.193,00 1.093.193,00 0 1.093.193,00 0 1.093.193,00 0 

1 2 309.088,50 304.000,00 0 304.000,00 0 304.000,00 0 

1 3 4.354.509,95 4.248.515,15 0 4.254.200,00 0 4.254.200,00 0 

1 4 1.164.318,59 1.239.617,00 0 1.159.617,00 0 1.159.617,00 0 

1 5 20.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 15.000,00 0 

1 6 4.896.500,00 4.840.500,00 0 4.840.500,00 0 4.840.500,00 0 

1 7 663.000,00 663.000,00 0 663.000,00 0 663.000,00 0 

1 8 130.000,00 130.000,00 0 130.000,00 0 130.000,00 0 

1 10 2.287.247,70 2.229.921,83 0 2.224.921,83 0 2.224.921,83 0 

1 11 1.903.845,88 1.626.965,13 0 1.458.000,00 0 1.458.000,00 0 

3 1 1.612.449,00 1.589.469,00 0 1.589.469,00 0 1.589.469,00 0 

3 2 80.000,00 80.000,00 0 80.000,00 0 80.000,00 0 

4 1 1.403.000,00 1.678.000,00 0 1.678.000,00 0 1.678.000,00 0 

4 2 526.000,00 526.000,00 0 526.000,00 0 526.000,00 0 

4 6 1.806.000,00 1.506.000,00 0 1.506.000,00 0 1.506.000,00 0 

4 7 432.578,68 220.500,00 0 220.500,00 0 220.500,00 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 151.500,00 110.500,00 0 110.500,00 0 110.500,00 0 

6 1 237.117,00 232.117,00 0 232.117,00 0 232.117,00 0 

6 2 144.240,98 80.420,49 0 36.100,00 0 36.100,00 0 

7 1 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 30.000,00 0 
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8 1 477.000,00 477.000,00 0 477.000,00 0 477.000,00 0 

8 2 55.000,00 55.000,00 0 55.000,00 0 55.000,00 0 

9 1 40.000,00 40.000,00 0 40.000,00 0 40.000,00 0 

9 2 219.500,00 219.500,00 0 219.500,00 0 219.500,00 0 

9 3 12.648.756,00 11.470.000,00 6.250,00 10.963.750,00 0 10.957.500,00 0 

9 4 115.000,00 115.000,00 0 465.000,00 0 465.000,00 0 

9 5 500 500 0 500 0 500 0 

9 8 25.590,00 25.590,00 0 25.590,00 0 25.590,00 0 

10 2 990.950,00 975.950,00 0 975.950,00 0 975.950,00 0 

10 5 166.000,00 145.000,00 0 31.000,00 0 31.000,00 0 

11 1 111.000,00 101.000,00 0 101.000,00 0 101.000,00 0 

12 1 1.080.000,00 1.080.000,00 0 1.080.000,00 0 1.080.000,00 0 

12 2 2.257.402,12 1.718.456,18 0 893.700,00 0 893.700,00 0 

12 3 1.298.150,00 1.283.500,00 0 1.283.500,00 0 1.283.500,00 0 

12 4 553.622,28 292.000,00 0 425.200,00 0 425.200,00 0 

12 5 538.988,68 482.853,68 0 482.853,68 0 482.853,68 0 

12 6 473.000,00 473.000,00 0 473.000,00 0 473.000,00 0 

12 7 7.391.959,68 5.433.100,00 0 5.433.100,00 0 5.433.100,00 0 

12 8 48.500,00 23.500,00 0 23.500,00 0 23.500,00 0 

12 9 11.000,00 17.000,00 0 17.000,00 0 17.000,00 0 

13 7 380.000,00 325.000,00 0 325.000,00 0 325.000,00 0 

14 1 118.500,00 118.500,00 0 118.500,00 0 118.500,00 0 

14 2 212.000,00 212.000,00 0 212.000,00 0 212.000,00 0 

15 2 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00 0 

16 1 59.700,00 59.700,00 0 59.700,00 0 59.700,00 0 

17 1 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 20.000,00 0 

20 1 260.000,00 260.000,00 0 260.000,00 0 260.000,00 0 

20 2 2.981.570,04 3.655.947,89 0 4.089.290,60 0 4.333.544,66 0 

20 3 200.000,00 200.000,00 0 200.000,00 0 200.000,00 0 
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50 1 2.080.502,63 2.127.912,49 0 2.093.508,07 0 2.093.508,07 0 

50 2 0 0 0 0 0 0 0 

60 1 0 0 0 0 0 0 0 

99 1 0 0 0 0 0 0 0 

        
 

        

  TOTALE 58.113.780,71 53.860.728,84 6.250,00 53.005.260,18 0 53.243.264,24 0 
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Parte corrente per missione 

 
Missione Descrizione Previsioni 

definitive 
esercizio 
precedente 

2017  2018  2019  

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

                  

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

16.866.703,62 16.390.712,11 0 16.142.431,83 0 16.142.431,83 0 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.692.449,00 1.669.469,00 0 1.669.469,00 0 1.669.469,00 0 

4 Istruzione e diritto allo studio 4.167.578,68 3.930.500,00 0 3.930.500,00 0 3.930.500,00 0 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

151.500,00 110.500,00 0 110.500,00 0 110.500,00 0 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 381.357,98 312.537,49 0 268.217,00 0 268.217,00 0 

7 Turismo 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 30.000,00 0 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 532.000,00 532.000,00 0 532.000,00 0 532.000,00 0 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 

13.049.346,00 11.870.590,00 6.250,00 11.714.340,00 0 11.708.090,00 0 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.156.950,00 1.120.950,00 0 1.006.950,00 0 1.006.950,00 0 

11 Soccorso civile 111.000,00 101.000,00 0 101.000,00 0 101.000,00 0 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13.652.622,76 10.803.409,86 0 10.111.853,68 0 10.111.853,68 0 

13 Tutela della salute 380.000,00 325.000,00 0 325.000,00 0 325.000,00 0 

14 Sviluppo economico e competitività 330.500,00 330.500,00 0 330.500,00 0 330.500,00 0 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00 0 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

59.700,00 59.700,00 0 59.700,00 0 59.700,00 0 

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 20.000,00 0 

20 Fondi e accantonamenti 3.441.570,04 4.115.947,89 0 4.549.290,60 0 4.793.544,66 0 

50 Debito pubblico 2.080.502,63 2.127.912,49 0 2.093.508,07 0 2.093.508,07 0 

60 Anticipazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 

99 Servizi per conto terzi 0 0 0 0 0 0 0 



    

  TOTALE 58.113.780,71

 

  

        

58.113.780,71 53.860.728,84 6.250,00 53.005.260,18 
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0 53.243.264,24 0 
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Parte capitale per missione e programma 

 
Missione Programma Previsioni definitive 

eser.precedente 

2017  2018  2019  

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale vincolato 

                  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 

1 3 0 0 0 0 0 0 0 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 

1 6 5.258.402,57 3.795.495,75 0 13.685.000,00 0 3.550.000,00 0 

1 7 0 0 0 0 0 0 0 

1 8 0 0 0 0 0 0 0 

1 10 0 0 0 0 0 0 0 

1 11 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 50.000,00 50.000,00 0 0 0 0 0 

3 2 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 5.000,00 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 1.637.965,50 1.948.046,00 0 1.725.000,00 0 225.000,00 0 

4 6 0 0 0 0 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 200.000,00 0 0 0 

5 2 0 0 0 200.000,00 0 0 0 

6 1 300.000,00 1.038.117,90 0 250.000,00 0 0 0 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 45.000,00 45.000,00 0 395.000,00 0 545.000,00 0 

8 2 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 30.000,00 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 
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9 2 90.925,72 50.000,00 0 50.000,00 0 50.000,00 0 

9 3 110.000,00 110.000,00 0 110.000,00 0 110.000,00 0 

9 4 12.443.278,87 3.801.612,40 0 1.165.000,00 0 5.410.000,00 0 

9 5 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 5 2.684.273,78 1.717.093,19 0 3.125.000,00 0 950.000,00 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 2 0 0 0 0 0 0 0 

12 3 0 0 0 0 0 0 0 

12 4 0 0 0 0 0 0 0 

12 5 0 0 0 0 0 0 0 

12 6 0 0 0 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 0 0 0 

12 8 0 0 0 0 0 0 0 

12 9 0 0 0 0 0 0 0 

13 7 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 0 0 0 

14 2 0 0 0 0 0 0 0 

15 2 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 2 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00 0 

20 3 1.260.658,79 587.801,32 0 5.000,00 0 5.000,00 0 

50 1 0 0 0 0 0 0 0 

50 2 0 0 0 0 0 0 0 

60 1 0 0 0 0 0 0 0 
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99 1 0 0 0 0 0 0 0 

                  

  TOTALE 23.925.505,23 13.188.166,56 0 20.955.000,00 0 10.890.000,00 0 
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Parte capitale per missione 
 
Missione Descrizione Previsioni 

definitive 

eser.precedente 

2017  2018  2019  

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 

pluriennale 

vincolato 

                  

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.258.402,57 3.795.495,75 0 13.685.000,00 0 3.550.000,00 0 

3 Ordine pubblico e sicurezza 55.000,00 55.000,00 0 5.000,00 0 5.000,00 0 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.637.965,50 1.948.046,00 0 1.725.000,00 0 225.000,00 0 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0 0 0 400.000,00 0 0 0 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 300.000,00 1.038.117,90 0 250.000,00 0 0 0 

7 Turismo 0 0 0 0 0 0 0 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 75.000,00 75.000,00 0 425.000,00 0 575.000,00 0 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12.644.204,59 3.961.612,40 0 1.325.000,00 0 5.570.000,00 0 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.684.273,78 1.717.093,19 0 3.125.000,00 0 950.000,00 0 

11 Soccorso civile 0 0 0 0 0 0 0 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0 0 0 0 0 0 0 

13 Tutela della salute 0 0 0 0 0 0 0 

14 Sviluppo economico e competitività 0 0 0 0 0 0 0 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 

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

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fondi e accantonamenti 1.270.658,79 597.801,32 0 15.000,00 0 15.000,00 0 

50 Debito pubblico 0 0 0 0 0 0 0 

60 Anticipazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 

99 Servizi per conto terzi 0 0 0 0 0 0 0 

                  

  TOTALE 23.925.505,23 13.188.166,56 0 20.955.000,00 0 10.890.000,00 0 
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1.3.1 Stato di attuazione dei programmi 

Come disposto dall’allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, recante il principio applicato della 
programmazione, l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 
programmi, pertanto, si riportano di seguito i risultati del monitoraggio degli obiettivi del PEG, 
PDO, Piano delle Performance anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 
del 19 maggio 2016. 

 

Missione Programma Finito In corso 
Da 
iniziare 

N. 
obiettivi 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

1 - Organi istituzionali  0 1 0 1 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

2 - Segreteria generale  0 2 0 2 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

3 - Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato  

1 0 1 2 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

4 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali  

0 2 0 2 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

5 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

0 1 0 1 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

6 - Ufficio tecnico  1 0 0 1 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

7 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile  

0 3 0 3 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

8 - Statistica e sistemi 
informativi  

0 2 0 2 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

10 - Risorse umane  0 1 0 1 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE  

11 - Altri servizi generali  0 4 0 4 

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
1 - Polizia locale e 
amministrativa  

3 2 0 5 

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO  

6 - Servizi ausiliari 
all'istruzione  

2 1 1 4 

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO  

1 - Sport e tempo libero  1 1 1 3 

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA  

1 - Urbanistica e assetto 
del territorio  

0 1 0 1 

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE  

1 - Difesa del suolo  0 2 0 2 

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE  

3 - Rifiuti  0 2 0 2 

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA  

1 - Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili nido  

0 1 0 1 

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA  

4 - Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale  

0 2 0 2 

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA  

5 - Interventi per le 
famiglie  

0 1 0 1 
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12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA  

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale  

0 1 0 1 

14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'  

2 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori  

1 3 0 4 

TOTALE 9 33 3 45 

INCIDENZA 20% 73% 7% 100% 

 

1.3.2 Programmi e obiettivi operativi 

Di seguito verranno evidenziate le principali scelte strategiche effettuate dall'Amministrazione e ne 
sarà dimostrata anche la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in 
conto capitale per ciascun programma.  

 

Missione 01 – Programma 01 Organi Istituzionali 
 

Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 1 Organi istituzionali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto 
per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico 

X X X 

Individuare nuovi canali di comunicazione (social media, rafforzamento 
web magazine, …) 

X X X 

 

Finalità 
La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: 
attraverso le attività di informazione e comunicazione l’amministrazione può, infatti, da una parte 
rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i 
cittadini, dall’altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un 
maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.  

Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – 
significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, 
utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all’Amministrazione di farsi carico con 
tempestività dei bisogni e delle aspettative della città. 

In quest’ottica si continuerà ad operare per produrre azioni integrate di informazione e di 
comunicazione sia tradizionali che telematiche. 

 

Motivazione delle scelte 
Garantire il necessario supporto agli organi istituzionali. In particolare sono assicurate: 

1) la partecipazione del Comune ad associazioni di interesse pubblico, nei settori economici, 
culturali e sociali, sia attraverso la corresponsione delle quote di adesione, sia attraverso 
contributi in occasione di manifestazioni di alto profilo sociale e morale; 

2) la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute consiliari, 
attività di segreteria e di supporto alle Commissioni Consiliari; 

3) la gestione delle spese inerenti all'espletamento delle funzioni istituzionali degli 
Amministratori, nonché l’erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza e la 
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gestione delle spese di rappresentanza. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 

Missione 01 – Programma 02 Segreteria Generale 
 

Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 2 Segreteria generale  

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 
realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del 
cittadino  

X X X 

Favorire l’adozione di soluzioni che comportino il minor numero di 
passaggi burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, 
la prossimità del livello decisore all’utenza, la standardizzazione di atti 
e procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti 
amministrativi, in modo da utilizzare appieno il potenziale di ogni 
livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al 
cittadino. 

X X X 

 

Finalità 
L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e 
dalla qualità dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della 
trasparenza e dei controlli istituzionali. All’interno di dinamiche organizzative orientate 
all’efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei 
cittadini, delle imprese e della comunità. In questo contesto di legalità amministrativa e 
organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non 
solo gestionali ma strategici.  

 

Motivazione delle scelte 
L'intera struttura comunale, politica ed amministrativa, dovrà rafforzare il rapporto con i Cittadini, 
valorizzarne i meriti ed ogni suggerimento, anche critico. A tal fine sarà riorganizzato il sito web 
comunale, incrementando ed ottimizzando i servizi fruibili on-line, così come sarà reimpostato e 
potenziato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, interfaccia del Cittadino con la realtà comunale. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 03 Gestione economica finanziaria programmazione e 

provveditorato 
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Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Verso l’armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più 
trasparente 

X X  

Avviare un percorso per condividere la destinazione delle risorse 
finanziarie con tutti i cittadini attraverso il “bilancio comunale 
partecipato” 

X X X 

Istituire verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei 
punti di programma 

X X X 

 

Finalità 

Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e riqualificazione della spesa corrente, 

orientando le risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità sociale. Gestire 

le risorse finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di 

stabilità, verso una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli interventi strutturali necessari 

alla città. Il potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli sportelli ed offrire al 

cittadino- contribuente un servizio adeguato, passerà anche attraverso un incremento 

dell’informatizzazione dei tributi che renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 

all’evasione fiscale resta infine un impegno amministrativo per estendere la base contributiva e 

ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione fiscale. 

 

Motivazione delle scelte 
In un contesto economico negativo l’Amministrazione intende realizzare attività di miglioramento 
e ottimizzazione nella gestione delle risorse economico-finanziarie per poter fornire una solida 
base su cui sviluppare l’azione dell’intera macchina amministrativa. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Attività di incremento della base imponibile della Tassa sui Rifiuti, 
attraverso il controllo e la verifica delle nuove posizioni derivanti 

X X X 
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dall’avvio della raccolta differenziata   

 

Perfezionamento dell’attività di recupero dell’evasione tributaria in 
ambito ICI/IMU e TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei 
confronti delle posizioni morose   

 

X X X 

 

Finalità 
L’autonomia finanziaria dell’ente passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle 
proprie entrate. 

L’importanza della funzione “finanza” all’interno delle amministrazioni, accresce il “peso” delle 
entrate proprie rispetto a quelle trasferite, si affinano le leve della fiscalità locale, si ricercano 
nuove e più elastiche forme di imposizione fiscale, si diffondono modalità alternative rispetto a 
quelle tradizionali (mutui) per il finanziamento delle opere pubbliche, si rivaluta il ruolo del 
patrimonio redditizio come fonte significativa di rendite e flussi finanziari e, soprattutto, si 
potenzia il servizio di gestione delle entrate per ampliare la base imponibile fiscale attraverso il 
recupero dell’evasione e dell’elusione. 

Andranno in quest’anno decise le modalità di riscossione coattiva che l’ente intende attuare. 

 

Motivazione delle scelte 
Nell’ormai irreversibile ed irrinunciabile percorso avviato dalle Autonomie Locali rivolto alla 
ottimizzazione delle risorse da impiegare nello svolgimento delle attività istituzionali, 
nell’erogazione dei servizi al cittadino e nella costruzione delle infrastrutture, l’analisi della 
variabile fiscale consente in prospettiva di poter disporre di risorse di parte corrente da utilizzare 
anche per il finanziamento degli investimenti. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Patrimonio come leva di sviluppo  X X X 

 

Finalità 
Le modalità di gestione del patrimonio comunale sarà improntata alla sua valorizzazione sempre 
nei limiti di una rigorosa gestione assicurando la più ampia trasparenza alle azioni intraprese 
dall’Amministrazione. 

Le innovazioni normative di questi ultimi anni, ma soprattutto l’accresciuta attenzione verso i 
fenomeni della finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d’ottica nella valutazione 
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del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli Enti locali.  

Il patrimonio non è più considerato in una visione statica. Quale mero complesso dei beni dell’Ente 
di cui deve essere assicurata la conservazione. Ma in una visione dinamica, quale strumento 
strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse che l’Ente deve utilizzare in 
maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d’erogazione di 
servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento. 

 

Motivazione delle scelte 
Nell’attuale quadro congiunturale il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio 
finanziario, attraverso un'attenta politica di dismissioni e un aumento della redditività dei beni dati 
in concessione o locati a terzi, può costituire una concreta garanzia per la remissione di prestiti 
obbligazionari, d’accesso a nuove fonti di finanziamento, per far fronte sia ad esigenze 
temporanee, sia a programmi di più lunga durata, attraverso la costituzione di fondi immobiliari. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 06 Ufficio Tecnico 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 6 Ufficio tecnico 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria attraverso 
la realizzazione di tutte le attività amministrative necessarie alla loro 
realizzazione   

X X X 

Interventi di manutenzione ordinaria visti come un elemento strategico 
da concretizzarsi attraverso un insieme di lavori necessari per 
conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza del 
patrimonio comunale   

X X X 

Cura del Cimitero Comunale attraverso il mantenimento di adeguata 
capacità ricettiva della struttura ed agli aspetti di sicurezza degli utenti. 
  

X X X 

Prosecuzione nell’attività di introduzione di nuove tecnologie per la 
gestione delle gare di appalto, al fine di accrescere la trasparenza 
amministrativa   

X X X 

 

Finalità 
Il settore dei lavori pubblici è un settore trasversale del Comune. Dovrà essere garantita l’attività 
apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica di buona manutenzione di strade ed edifici 
pubblici in particolare nel settore scolastico. Si dovrà proseguire nel medio termine il vasto 
progetto di riqualificazione del centro storico, a partire dall’intervento previsto per l’annualità in 
corso per Piazza Marconi, per il quale si prevede un primo stanziamento in bilancio pari a 400 mila 
euro. Sempre nell’ambito del piano di riordino del centro storico si provvederà a realizzare 
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pedonalizzazione, nuova pavimentazione e riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione. Sarà avviato inoltre il progetto “Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” per la 
riqualificazione del centro urbano e delle periferie all’insegna della vivibilità della Città. Per 
quanto riguarda la mobilità, sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento di 
progetto di ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo 
delle autovetture private a favore di un sistema di spostamenti meno inquinante.  

 

Motivazione delle scelte 
In questi anni i tagli ai trasferimenti statali ed i vincoli imposti dal Patto di Stabilità hanno 
profondamente limitato gli investimenti legati al patrimonio stradale e scolastico della Nostra Città. 
Di conseguenza, i finanziamenti indirizzati a questi capitoli sono stati limitati rispetto ai reali 
fabbisogni. 

La manutenzione delle strade e delle scuole è riconosciuta dai Cittadini come prioritaria per 
garantire sicurezza, salvaguardia del decoro urbano ed adeguata qualità della vita. Altra questione 
di fondamentale importanza, il completamento del sistema fognario. 

Per la manutenzione stradale e l'annoso problema delle "buche", sarà opportuno coinvolgere i 
capitali privati, al fine di compensare il difficile quadro di finanza pubblica. Pubblicità e 
sponsorizzazioni, potranno essere un’ulteriore soluzione utile ed efficace per garantire una 
manutenzione stradale adeguata. 

L'Amministrazione sarà fortemente decisa a portare avanti alcune importanti realizzazioni 
pubbliche o private, al fine di migliorare l'offerta turistica per lo sviluppo dei territorio. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Verso lo sportello polivalente X X X 

 

Finalità 
Integrare il flusso di lavoro relativo ai servizi demografici, di stato civile, elettorale e leva al fine di 
ottimizzare i tempi, migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e fornire una 
risposta più pronta e soddisfacente ai cittadini. Ottimizzare e razionalizzare l’uso delle risorse di 
personale per fornire servizi di qualità alla cittadinanza nonostante il particolare momento 
economico. 

 

Motivazione delle scelte 
La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della 
popolazione è assegnata ai servizi demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione 
tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla base del concetto giuridico di 
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residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel 
Comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente 
ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il 
matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso. L'ufficio elettorale, 
chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e 
all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune di Aprilia, rilascia ai cittadini elettori le tessere 
elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale 
previste per legge. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 08 Statistica e Sistemi Informativi 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 8  Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Avvio degli interventi previsti dal "Piano di informatizzazione delle 
procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da 
parte di cittadini e imprese" approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 28 del 10 febbraio 2015  

X X X 

 

Finalità 
Riorganizzare la macchina amministrativa comunale, per metterla sempre più al servizio del 
cittadino, implementando la trasparenza degli atti prodotti e la conoscenza da parte di tutti. 

 

Motivazione delle scelte 
La sistematicità dell’assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici 
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice 
dell'amministrazione digitale è presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità 
dell’azione amministrativa.  

La struttura informatica e organizzativa dell’ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le 
informazioni forniti al cittadino e alla struttura interna (sito web istituzionale, intranet comunale, 
sistema informativo territoriale, servizi on-line, realizzazione applicativi...), diventa il cuore 
pulsante dell’Ente. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 10 Risorse umane 
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Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 10 Risorse umane 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Riorganizzare la struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli 
uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa 

X X X 

 

Finalità 
Rispetto alla gestione del personale sarà sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e uffici e andranno 
ricercati e rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine di migliorare la produttività. È 
necessario rendere maggiormente polivalente il personale attraverso corsi di formazione, al fine di 
consentire l’acquisizione di nuove professionalità, tali da valorizzarne la professionalità, riducendo 
il ricorso alle consulenze esterne e consentendo così maggiore economicità nella gestione 
quotidiana della cosa pubblica. 

 

Motivazione delle scelte 
L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di 
limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri 
dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la 
sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. 
L’attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del 
personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 01 – Programma 11 Altri servizi generali 

 
Missione 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Programma 11 Altri servizi generali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Semplificazione delle procedure relative al contenzioso X X X 

 

Finalità 
Patrocinio e rappresentanza legale in favore dell’ente, garanzia dell’attività di controllo 
amministrativo e di gestione, tutela del decoro dell’ente. 

 

Motivazione delle scelte 
Le azioni previste nell’ambito dei servizi generali dell’ente sono improntate alla revisione e 
razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle 
prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando al contempo 
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i processi di modernizzazione dell’attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi 
burocratici interni ed esterni. L’attività manterrà una tendenziale continuità nelle finalità da 
perseguire: supportare gli uffici, gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni ed i 
soggetti esterni in ordine alla conformità tecnico-operativa e giuridico-amministrativa dell'azione e 
degli atti rispetto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 03 – Programma 01 Polizia Locale e amministrativa 

 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Proseguire nell’opera di sensibilizzazione ed educazione al vivere 
avviata dalla precedente amministrazione attraverso i progetti “I Love 
Aprilia”, “Vigiliamo Assieme”, “Sentirci al Sicuro”.  

X X X 

Implementare, riqualificare e potenziare l’organico della Polizia Locale e 
il servizio nelle periferie anche attraverso altre convenzioni 
intercomunali con le amministrazioni confinanti.  

X X X 

Diffondere fra la cittadinanza, il primo piano di protezione civile, quale 
strumento per la gestione delle emergenze e nella consapevolezza che la 
sua utilità è garantita soltanto dalla conoscenza e dalla larga diffusione 
dei suoi contenuti. 

X X X 

Progressivo efficientamento delle proprie attività, perseguendo il 
mantenimento degli attuali standard di servizio, pur nel contesto di 
obbligata riduzione dei costi imposta dal legislatore nazionale, in base 
all’evoluzione della spending review.  

X X X 

 

Finalità 
Realizzazione di interventi coordinati sul territorio volti sia ad aumentare la percezione di 
sicurezza, anche attraverso il miglioramento della dotazione umana e strumentale della Polizia 
Locale, sia a diffondere il senso civico fra la popolazione al fine di migliorare la vivibilità del 
nostro territorio. 

 

Motivazione delle scelte 
Proseguire, con sempre maggiore incisività, nella realizzazione di azioni di risanamento e crescita 
del tessuto sociale cittadino volte a fornire una risposta da parte delle istituzioni comunali al senso 
di insicurezza reale e percepita.  

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
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dotazione organica approvata. 

 
Missione 03 – Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Proseguire ed implementare l’attività di videosorveglianza di tutte le 
aree del territorio considerate maggiormente a rischio coordinandosi 
anche con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza al fine di 
giungere alla ripresa e remotizzazione delle immagini. 

X X X 

Promuovere e rendere operativo un tavolo permanente di 
coordinamento interforze. 

X X X 

Obiettivo prioritario per la Polizia Locale sarà di continuare a garantire 
il massimo sforzo per la sicurezza urbana, sia per quanto riguarda il 
contrasto dei comportamenti pericolosi nell'ambito della circolazione 
stradale che nel controllo puntuale del territorio al fine di contenere, in 
stretta collaborazione con le forze dell'ordine, tutti quei fenomeni che 
rischiano di accrescere la sensazione d'insicurezza nella cittadinanza. 

X X X 

 

Finalità 
L’amministrazione intende realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia 
Locale proponga e promuova interventi finalizzati al conseguimento di significativi risultati di 
miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, al quale concorrano in modo 
integrato altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e di risorse. 

 

Motivazione delle scelte 
Riteniamo indispensabile l'adozione di misure idonee a contrastare gli atti di criminalità e 
vandalismo, in aumento benché le Forze dell'Ordine, di Aprilia, svolgano una costante attività di 
prevenzione e controllo. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 01 Istruzione prescolastica 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 1  Istruzione prescolastica 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi 
promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle 

X X X 
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associazioni culturali e sportive, del terzo settore e del volontariato 
nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione 

 

Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. 

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti; negli altri casi si tratta 
di forniture di servizi appaltati a terzi o di trasferimenti di somme direttamente agli utenti, 
trattandosi di contributi. Ottimizzazione delle strutture relative alla funzione. 

 

Motivazione delle scelte 
La crescente richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità 
come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico - fisico dei bambini si salvaguardia 
soddisfacendo la domanda crescente di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui 
formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale 
agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione Lo scopo dell'amministrazione è 
quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico , riorganizzare 
efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Attuare gli interventi strutturali sul patrimonio scolastico  X X X 

Offrire maggiori opportunità ai giovani ricercando sinergie con 
l'Università  

X X X 

Relazione costante con le realtà economiche e le associazioni di 
categoria per la realizzazione di progetti innovativi  

X X X 

 

Finalità 
Finalità di questo programma è la promozione del dialogo con le scuole, pubbliche e private di 
ogni ordine e grado presenti sul territorio, nonché un'attività di reciproca collaborazione tra 
Comune, istituzioni scolastiche, Famiglie ed imprese, funzionale alle nuove esigenze di 
formazione volte a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 

Motivazione delle scelte 
Nella convinzione che si può incidere sulla cultura e sul senso di appartenenza di un paese, solo 
avendo una Visione temporale più ampia che non può riguardare gli adulti di oggi ma dovrà 
interessare i ragazzi che saranno gli adulti di domani, riteniamo che bisogna facilitare, in età 
scolastica, un'identità sociale e professionale ispirata all'integrazione, alla valorizzazione delle 
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diversità, alla capacità di interpretare i cambiamenti ed essere proattivi di fronte alle crisi per 
coglierne le opportunità. Per questo, riteniamo che un Comune può (e deve) agire facilitando la 
realizzazione di un progetto scuola innovativo, in cui l'apprendimento cognitivo sia rappresentato 
come divertimento e condivisione di azioni, comportamenti ed esperienze, anziché solo come 
sudore e sacrificio. 

In tal modo, la scuola potrà diventare il nuovo centro di aggregazione ed integrazione degli 
apprendimenti, attraverso la condivisione di esperienze significative di scambio per i ragazzi, le 
famiglie ed il corpo docente. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici anche attraverso 
l’impiego di nuove forme di comunicazione con l’utenza 

X X X 

 

Finalità 
I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più 
attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima 
qualità. I principali sono i servizi di trasporto e refezione, trasporto per gli alunni portatori di 
handicap, assistenza sanitaria, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti 
per qualunque livello di istruzione. Sono Compresi i servizi di sostegno alla frequenza scolastica 
degli alunni disabili e di integrazione scolastica degli alunni stranieri, le attività di studi, ricerche 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.  

È da Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli 
e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni. 

 

Motivazione delle scelte 
La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è quella di mantenere e sviluppare quei 
servizi essenziali che consentono di garantire il diritto all’accesso scolastico per favorire una 
scolarizzazione generalizzata. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 04 – Programma 07 Diritto allo studio 
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 7 Diritto allo studio 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Potenziamento del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca comunale, anche 
attraverso l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). 

X X  

 

Finalità 
L’amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di 
istruzione. Comprende le spese per sistema borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 05 – Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Elaborazione di un itinerario culturale e storico-archeologico 
(attraverso lo studio di un apposito percorso cittadino) da inserire nelle 
guide turistiche del territorio negli itinerari culturali per Roma- Sud e 
per l’Agro Pontino 

X X X 

Ristrutturazione e riapertura del Museo della Civiltà Contadina a 
Carano e inaugurazione del Museo Civico per la valorizzazione dei 
reperti e delle testimonianze storiche dal Latium Vetus agli anni del 
boom economico e dell’industrializzazione 

X X X 

 

Finalità 
Rispetto agli interventi da realizzare in ambito culturale gli obiettivi che si intendono conseguire 
sono relativi alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della nostra Città sia in funzione 
di promozione del territorio sia in funzione di rivitalizzazione del tessuto sociale.  

 

Motivazione delle scelte 
Tra i punti chiave del percorso di riqualificazione culturale della Città particolare importanza 
rivestirà l’azione coordinata di marketing territoriale che si intende realizzare nel prossimo triennio 
al fine di valorizzare, far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i molteplici aspetti 
culturali di cui è ricco il nostro territorio.  
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Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 05 – Programma 02 Attività culturali e interventi diversi del settore culturale 

 
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Individuare le potenzialità della proposta culturale di intrattenimento 
che ogni zona può esprimere e attraverso le quali rafforzare una propria 
connotazione e riconoscibilità anche in chiave turistica. 

X X X 

 

Finalità 
Il programma culturale si propone di favorire e di privilegiare le iniziative di qualità, di valorizzare 
il rapporto con le grandi istituzioni cittadine, di sostenere le associazioni, legate al Comune da un 
organico rapporto di collaborazione, che in città si cimentano con le produzioni culturali, 
intensificando il legame tra l’offerta di “cultura” e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per 
una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche ed economiche.  

Continuerà l’impegno del Comune nell’offerta di spazi e luoghi idonei alla realizzazione di 
iniziative, mettendo a disposizione, per proposte adeguate, le strutture più prestigiose. 

 

Motivazione delle scelte 
L’amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando 
valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un’innovata promozione turistica. 
Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l’ente ha a disposizione promuovendo in 
particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio è il compito che si propone il comune con 
il contributo determinante di tutta la comunità 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 06 – Programma 01 Sport e tempo libero 

 
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 Sport e tempo libero 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture sportive, nonché 
l’individuazione di nuovi spazi per lo sport e la promozione di eventi e 
appuntamenti agonistici di alto profilo  

X X X 
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Finalità 
Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di soddisfare le esigenze di tutti gli 
sportivi, i gruppi sportivi e tutti i cittadini che amano lo spor. Molte strutture sportive, insieme a 
quelle già esistenti, vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate; inoltre la diffusione di 
piste ciclabili conferirà maggiore prestigio al territorio. 

 

Motivazione delle scelte 
La pratica dell’attività sportiva è fattore essenziale di integrazione sociale. Lo sport, infatti, esalta i 
valori di pari opportunità e solidarietà, fornendo un contributo decisivo all'educazione ed alla 
formazione dei giovani, oltre a costituire una risorsa fondamentale nella lotta alla devianza 
giovanile ed al recupero dalla marginalità. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 06 – Programma 02 Giovani 

 
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 2 Giovani 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Attuare interventi di inclusione dei giovani di Aprilia all’interno della 
vita e del tessuto sociale della città 

x x x 

 

Finalità 
Rispetto agli interventi da realizzare nell’ambito delle politiche giovanili gli obiettivi che si 
intendono conseguire sono relativi ad un sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione dei 
giovani alla vita attiva della comunità. 

 

Motivazione delle scelte 
Il settore delle politiche giovanili dopo le esperienze positive dell’istituzione del Consiglio 
Comunale dei Giovani, della realizzazione della Fucina Musicale Giovanile e della biennale di 
iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 75esimo anniversario della Fondazione e 
dell’Inaugurazione di Aprilia, confermano l’opportunità di perseguire politiche che diano sempre 
maggiore attenzione ai giovani, attraverso la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione in centro 
e periferia per tutte le fasce d’età a partire dai siti dismessi e dal recupero dell’originaria vocazione 
degli edifici storici. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 
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Missione 07 – Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

Missione 7 Turismo 

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Innovare l’offerta turistica sia pubblica che privata X X X 

 

Finalità 
È necessario organizzare un Piano integrato per il Turismo con i settori economici, sociali e 
culturali. 

Aprilia dovrà diventare un Centro turistico di qualità grazie ad una politica attenta e fattiva, 
perseguita con tenacia e determinazione. Una politica che sviluppi interesse per il territorio, 
sicurezza e senso di ospitalità, valorizzando le risorse naturali, artistiche, culturali e sportive, 
elevando la gamma e la qualità dei servizi offerti. 

 

Motivazione delle scelte 
Intendiamo sostenere e promuovere il turismo per rilanciare l'immagine di Aprilia, tenuto conto 
che esso, in quanto economia strategica nel Nostro Comune, può svolgere una funzione di traino 
per molte filiere produttive come l'artigianato, l’agricoltura, il commercio, offrendo concrete 
possibilità di occupazione. 

Anche per questo, occorrerà riqualificare e migliorare l'efficienza e la qualità degli interventi di 
manutenzione, curando in particolare l’arredo e il decoro urbano, la pulizia della Città ed il 
mantenimento del verde. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 08 – Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Completare la realizzazione dei servizi nelle nuove aree censite 
sviluppando al loro interno l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale.  

X X X 

Realizzare interventi nelle zone degradate della Città, in particolar 
modo in quelle di interesse storico-archeologico, attraverso piani di 
riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, area 
degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona Campoleone-
Tufetto-Campo del Fico, zona Buon Riposo-Longula, zona 

X X X 
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Campoverde-Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.) 

 

Finalità 
In ambito urbanistico e di gestione del territorio l’elaborazione del nuovo PRG Comunale per 
adeguare gli strumenti urbanistici allo sviluppo demografico e produttivo e la realizzazione di 
interventi di recupero e riqualificazione delle zone degradate del territorio comunale. 

 

Motivazione delle scelte 
Fornire all’amministrazione gli strumenti necessari a guidare e governare lo sviluppo urbanistico in 
maniera sostenibile e organica evitando lo sfruttamento indiscriminato del territorio comunale. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 08 –Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Consolidare e mantenere le normali mansioni svolte allo Sportello 
Unico per l’Edilizia (SUE), servizio che ha già dimostrato validità e 
competenza 

X X X 

 

Finalità 
Snellimento e semplificazione della procedura amministrativa 

 

Motivazione delle scelte 
Le scelte di intervento trovano luogo dalle sempre più sentite esigenze dei cittadini che 
frequentano lo sportello unico dell’edilizia privata e che si traducono nella celerità e nella 
semplificazione dell’iter amministrativo preordinato alla conclusione delle istanze finalizzate alla 
esecuzione di interventi di edilizia privata. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 01 Difesa del suolo 
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 1 Difesa del suolo 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Predisporre strumenti urbanistici adeguati a guidare e governare lo 
sviluppo della città in maniera sostenibile e organica evitando lo 
sfruttamento indiscriminato del territorio comunale 

X X X 

 

Finalità 
Le finalità di questo programma saranno rivolte al miglioramento della qualità urbana della Città 
ed alla riduzione dello sfruttamento del suolo 

 

Motivazione delle scelte 
Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra cui 
l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, completare la realizzazione dei servizi nelle nuove aree 
censite sviluppando al loro interno l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre altro 
territorio rurale 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 

Missione 09 – Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Realizzare interventi volti a migliorare la manutenzione del verde 
pubblico 

X X X 

 

Finalità 
Finalità di questo programma è realizzare interventi mirati per la conservazione, tutela, 
miglioramento e manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali 

 

Motivazione delle scelte 
L’ambiente deve ricoprire un ruolo predominante nell’attività dell’Amministrazione Comunale con 
interventi sia in merito all’aspetto strutturale che sull’attenta manutenzione del territorio e delle 
strutture esistenti. 

Le aree verdi, e i giardini pubblici in particolare, hanno come funzione primaria quella di diventare 
piacevole luogo di permanenza di bambini, anziani e famiglie. Inoltre, le aree verdi rappresentano 
polmoni ecologici ed assumono un’importante funzione di igiene. 
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Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 03 Rifiuti 

 
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 3 Rifiuti 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Realizzazione del progetto “Rifiuti Zero” per garantire una gestione dei 
rifiuti solidi urbani senza l’eccessivo conferimento in discarica 
dell’indifferenziato.   

X X X 

Potenziamento dell’Ecocentro attraverso l’apertura del Centro del riuso 
per il recupero di oggetti ed elettrodomestici a favore di onlus o 
associazioni, nonché con l’attivazione della “colonnina a punti” per 
premiare i cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti.   

X X X 

 

Finalità 
In ambito ambientale la corretta gestione dei rifiuti riducendo il conferimento in discarica sarà 
realizzato attraverso l’estensione del “porta a porta” gradualmente su tutto il territorio comunale, la 
prosecuzione di iniziative pubbliche e progetti scolastici di sensibilizzazione della popolazione 
verso una corretta gestione dei rifiuti, per il riuso e il riciclo. 

 

Motivazione delle scelte 
In ambito ambientale si intende sviluppare obiettivi ed attività incentrate sulla riduzione della 
produzione dei rifiuti e sul riutilizzo della parte degli stessi che si può reimpiegare realizzando un 
circolo virtuoso di valorizzazione dei materiali che utilizziamo quotidianamente. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 04 Servizio idrico integrato 

 
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 4 Servizio idrico integrato 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Interventi a sostegno dei diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione 
dell’acqua e per mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il 
possesso degli impianti idrici  

X X X 
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Finalità 
Motivo fondante dell’esperienza di riscatto civico, il ritorno ad una gestione pubblica del servizio 
idrico resta un punto qualificante di una coalizione che si pone come estranea alle logiche dettate 
dai poteri forti e dalle segreterie provinciali dei partiti.  

Per questo, dopo la modifica dello Statuto Comunale con l’inserimento del concetto di “acqua bene 
comune”, nonché una serie di atti amministrativi e contenziosi accesi con l’ente gestore, la 
coalizione di impegna per sostenere i diritti dei cittadini, per la ripubblicizzazione dell’acqua e per 
mettere in campo tutte le strategie utili a recuperare il possesso degli impianti idrici. 

 

Motivazione delle scelte 
Unitarietà della gestione dell’acqua mirando alla tutela della risorsa idrica e al miglioramento del 
servizio. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 09 – Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 
 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Interventi di mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti 
delle aree di valenza ambientale 

X X X 

 

Finalità 
Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio apriliano sarà possibile pianificare 
interventi e piani finalizzati al mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti. 

 

Motivazione delle scelte 
Le motivazioni delle scelte da operarsi trovano, come luogo, la sempre più sentita attenzione alle 
problematiche ambientali e territoriali, in risposta alle esigenze della collettività, permettendo così 
una evoluzione delle scelte strategiche al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili come 
sopra delineate. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 9 – Programma 08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci per quanto concerne il piano pluriennale di riduzione delle 
emissioni di CO2, attraverso il proseguimento del piano di azione per 
l’energia ecosostenibile ed esperienze a sostegno della mobilità 
alternativa come il Pedibus, progetto da estendere a tutti gli istituti 
scolastici di Aprilia. 

X X X 

 

Finalità 
Realizzazione di azioni sulle diverse componenti attraverso un impegno pluriennale consistente 
nella riduzione degli inquinanti nell'aria mediante interventi su impianti di riscaldamento e la 
riduzione del traffico veicolare con spostamento dell'utenza verso il trasporto collettivo e la 
mobilità leggera. 

 

Motivazione delle scelte 
L'inquinamento dell'aria è la risultante delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, delle centrali 
elettriche, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei 
combustibili fossili. La riduzione di tale fenomeno rappresenta una delle maggiori sfide ambientali 
con la quale l’uomo si sta misurando. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 10 – Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2 Trasporto pubblico locale 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Garantire il rispetto del territorio anche attraverso interventi che 
consentano la riduzione dell’inquinamento da scarichi di autoveicoli 
mediante l’incentivazione del ricorso al trasporto pubblico locale 
attraverso azioni in grado di promuovere e sensibilizzare la 
popolazione l’utilizzo del trasporto collettivo in quanto modalità a 
bassa incidentalità ed a basso impatto ambientale. 

X X X 

 

Finalità 
Corretta gestione della mobilità affrontando in modo congiunto la mobilità urbana interna di 
collegamento tra i quartieri e la mobilità territoriale di accesso da fuori. 
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Motivazione delle scelte 
Per quanto riguarda la mobilità, sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento 
di progetto di ciclabilità, ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo 
delle autovetture private a favore di un sistema di spostamenti meno inquinante. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 10 – Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Favorire la mobilità sul territorio comunale, con particolare riguardo 
alla sicurezza; ripristinare la viabilità del centro storico e anche nelle 
aree periferiche attraverso interventi di manutenzione sulle strade 
anche al fine di favorirne il recupero e la valorizzazione.  

X X X 

Incremento delle piste ciclabili X X X 

 

Finalità 
Il programma persegue l’obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia la tutela e 
salvaguardia degli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici: pertanto sarà promossa 
ed incrementata l’intermodalità degli spostamenti.  

Finalità principale del presente programma è garantire la sicurezza ed il decoro delle strade e delle 
infrastrutture di proprietà comunale comprensivo delle opere necessarie al ripristino degli arredi 
urbani e della segnaletica stradale. 

 

Motivazione delle scelte 
Risulta necessario continuare con coerenza e senza dannose interruzioni nell’adempimento del 
programma di riasfaltatura delle strade cittadine ammalorate, dando priorità agli assi di 
scorrimento principali. Particolare attenzione dovrà porsi, altresì, alla manutenzione dei 
marciapiedi il cui degrado, in alcuni casi, può essere fonte di incidenti agli utenti. Sarà necessario, 
pertanto, intervenire su alcuni tratti che risultano particolarmente ammalo rati, al fine di garantire 
la corretta percorribilità, soprattutto con riferimento alle eliminazioni di ostacoli che si traducono 
in barriere architettoniche. Nell’ottica di tale intervento, inoltre, si potranno realizzare percorsi 
sicuri anche mediante la posa in opera di dissuasori e l’introduzione di una diversa disciplina nella 
sosta degli autoveicoli. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 
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Missione 11 – Programma 01 Sistema di protezione civile 
 

Missione 11 Soccorso civile 

Programma 1 Sistema di protezione civile 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Diffondere fra la cittadinanza, il primo piano di protezione civile, quale 
strumento per la gestione delle emergenze e nella consapevolezza che 
la sua utilità è garantita soltanto dalla conoscenza e dalla larga 
diffusione dei suoi contenuti.  

X X X 

 

Finalità 
Al fine di monitorare le vulnerabilità presenti sul territorio, per garantire gli interventi in caso di 
emergenza si ritiene fondamentale potenziare, valorizzare ed incentivare la collaborazione con 
Gruppo Comunale della Protezione Civile di Aprilia. 

 

Motivazione delle scelte 
Riteniamo indispensabile l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare gli eventi calamitosi 
cui sempre più di frequente l’amministrazione ha dovuto far fronte, attraverso lo sviluppo di nuove 
sinergie con il sistema di protezione civile presente sul territorio. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla 
dotazione organica approvata. 

 
Missione 12 – Programma 01 Interventi per l’infanzia, minori e asili nido 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Tutela dei diritti della prima infanzia X X X 

 

Finalità 
Finalità di questo programma sono: 

• garantire interventi che mirano alla tutela dei minori; 

• offrire interventi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile; 

• considerare l’analisi dei bisogni emersa dalle richieste esplicite ed implicite della 
cittadinanza e dal proseguimento dei servizi consolidati e ritenuti indispensabili al 
benessere dei minori; 

• razionalizzare le risorse mediante il monitoraggio e la valutazione costante dei costi e dei 
benefici.  
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Motivazione delle scelte 
L’impatto delle dinamiche demografiche, la trasformazione e l’aumento dei bisogni, la scarsità di 
risorse e un’integrazione inefficiente tra risorse pubbliche e private, rendono necessario un 
cambiamento radicale nelle politiche sociali della città. Il nostro obiettivo è fare di questa 
necessità, un’opportunità di sviluppo economico e sociale e di rinnovato protagonismo dei 
cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 02 Interventi per la disabilità 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 2 Interventi per la disabilità 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Salvaguardare i servizi esistenti a favore dei disabili e mettere in 
campo nuovi interventi 

X X X 

 

Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate 
alle fasce deboli. 

 

Motivazione delle scelte 
Il settore dei Servizi Sociali è quello che maggiormente ha dovuto confrontarsi con le conseguenze 
più negative della crisi generale che ha investito il Paese, ponendo in essere iniziative per 
l’inclusione e il sostegno per le fasce sociali più deboli. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 03 Interventi per gli anziani 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 3 Interventi per gli anziani 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Salvaguardare i servizi esistenti a favore degli anziani e mettere in 
campo nuovi interventi 

X X X 
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Finalità 
Nel quadro consolidato dei servizi agli anziani, mediante la lettura e l’analisi delle tendenze e dei 
cambiamenti dei bisogni, si individuano possibili sperimentazioni sulla condizione di vita della 
terza età e l' innovazione di forme di assistenza domiciliare 

 

Motivazione delle scelte 
Le politiche nei confronti dell’anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la 
permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale oltre al 
mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate 
alle fasce deboli. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Aggiornare e ristrutturare i servizi esistenti a favore di persone 
indigenti, persone a basso reddito, immigrati e di tutti i soggetti 
socialmente deboli 

X X X 

 

Finalità 
Si metteranno a punto strumenti innovativi di contrasto alla povertà e saranno attivate azioni 
finalizzate alla promozione del lavoro in favore di persone disabili e di coloro che versano in 
situazioni di fragilità, disagio sociale e povertà materiale e relazionale. 

 

Motivazione delle scelte 
Il tema di fondo di questo programma è la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento 
a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, poiché non lasciare nessuno da solo significa anzitutto 
saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali. Sperimentare modalità innovative 
di riconoscimenti dei talenti sociali della comunità e di avvicinamento a soggetti che non si 
avvicinano ai servizi. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 05 Interventi per le famiglie 
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 5 Interventi  per le famiglie 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Salvaguardare i servizi esistenti a favore delle famiglie e mettere in 
campo nuovi interventi 

X X X 

 

Finalità 
Principali finalità del presente programma sono: 

• promuovere la valorizzazione della famiglia come protagonista degli interventi e dei servizi 
sociali; 

• garantire interventi destinati a sostenere le famiglie che presentano difficoltà relazionali le 
persone e i nuclei familiari in difficoltà a rischio di esclusione sociale; 

• considerare l’analisi dei bisogni emersa dalle richieste esplicite ed implicite della 
cittadinanza e dal proseguimento dei servizi consolidati e ritenuti indispensabili 
all’integrazione e all’inclusione sociale; 

• favorire il coinvolgimento del cittadino nelle scelte per una sua attiva partecipazione ai 
processi di cambiamento; 

• razionalizzare le risorse mediante il monitoraggio e la valutazione costante dei costi e dei 
benefici. 

 

Motivazione delle scelte 
I cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni, sono i veri protagonisti del welfare di comunità. Per 
dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla costituzione in moda da 
promuovere un modello di welfare cittadino di comunità, si intende consolidare l’attività del tavolo 
di progettazione partecipata, dando sistematicità agli incontri ed individuando nuove modalità di 
diffusione delle informazioni. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – programma 06 Interventi per il diritto alla casa 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Aggiornare e ristrutturare le modalità di sostegno alle famiglie 
nell'affrontare i costi per l’alloggio con un particolare riguardo alle 
giovani coppie 

X X X 

 

Finalità 
I progetti per fronteggiare l’emergenza abitativa, l'integrazione o le esenzioni delle rette in strutture 
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residenziali e semiresidenziali rientrano negli interventi per il diritto alla casa. 

 

Motivazione delle scelte 
Sul versante del fabbisogno alloggiativo la città, negli ultimi anni, è profondamente cambiata. La 
domanda di casa insoddisfatta, a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove 
categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente limita la 
tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i 
costi degli affitti e quelli di ammortamento dei mutui già assunti. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e 

sociali 
 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Ristrutturare il sistema del welfare per affrontare al meglio i nuovi 
scenari 

X X X 

 

Finalità 
La finalità che dobbiamo porci è guardare al sociale come un sistema complesso, integrato, 
puntiforme e articolato in una complessità eterogenea di soggetti. Solo attraverso azioni mirate che 
puntino a creare sinergie di sistema faremo in modo che questo mondo copra i bisogni in termini 
innovativi e trovi le condizioni per innovarsi e progettare sistemi di servizi più efficienti e 
qualificati. 

 

Motivazione delle scelte 
Gli interventi sociali, nel loro sviluppo, nella loro articolazione, tengono conto dell’elemento 
“flessibilità” per indirizzare le proprie risorse verso la promozione ed il recupero delle capacità   
individuali. Servizio sociale quindi che non solo produce assistenza, ma produce benessere cioè 
salute sociale intervenendo con offerte di servizio articolato alla famiglia, alla persona, al gruppo 
sociale, per rispondere adeguatamente alla mutata domanda di bisogni sociali. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 12 – Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Salvaguardare i servizi esistenti X X X 

 

Finalità 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. 

 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 14 – Programma 01 Industria, PMI e artigianato 

 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 1 Industria,  PMI e Artigianato 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Sostenere la piccola e media impresa radicata nel territorio comunale X X X 

 

Finalità 
È necessario agevolare la ripresa sviluppando incentivi e supporto alle iniziative locali che possono 
esplicitarsi in diversi modi, dalla incentivazione economica alla revisione delle destinazioni d’uso 
dei locali, dalla facilitazione e semplificazione delle procedure per l’apertura di nuove aziende, alla 
assistenza nelle pratiche amministrative. Aprilia dovrà creare un sistema integrato per lo sviluppo 
delle iniziative imprenditoriali turistiche e artigianali mediante attività coordinate di 
semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di autorizzazione, attraverso il sostegno di 
finanziamenti alle piccole e medie imprese operanti nel territorio. 

 

Motivazione delle scelte 
In un contesto storico particolarmente delicato a causa della crisi economica che ha causato una 
netta involuzione del processo produttivo ed occupazionale del territorio, attraverso la modifica 
dello strumento urbanistico e nuovi meccanismi incentivanti, si intende favorire il recupero e 
l’acquisizione di grandi siti dismessi anche attraverso consorzi interaziendali, al fine di creare veri 
e propri incubatori d’impresa che incrementino la cooperazione tra piccole e medie imprese per la 
creazione di network aziendali finalizzati al rilancio economico-produttivo sui mercati regionale, 
nazionale ed internazionale. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
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Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 14 – Programma 02 Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori 

 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Favorire il commercio ed i centri commerciali naturali  X X X 

 

Finalità 
Organizzazione delle fiere cittadine, sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la 
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 

 

Motivazione delle scelte 
Viviamo un periodo di crisi economica senza precedenti. Tuttavia, le difficoltà nelle quali 
attualmente si trovano i commercianti e gli operatori economici, sono dovute anche alla mancanza 
di una progettualità che riporti Aprilia ad essere un propulsivo Centro di riferimento anche per il 
più vasto territorio circostante, capace, cioè, di offrire eccellenze nel settore della ristorazione ed in 
molti altri 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 15 - Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Realizzare interventi volti a favorire l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro attraverso l’elaborazione di progetti per mettere in 
rete le scuole superiori e le imprese locali attraverso laboratori 
formativi e stage di lavoro.   

X X X 

 

Finalità 
Coordinamento e monitoraggio delle politiche territoriali anche in raccordo con la 
programmazione ed i finanziamenti comunitari e statali 

 

Motivazione delle scelte 
Viviamo un periodo di crisi economica senza precedenti. Tuttavia, le difficoltà nelle quali 
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attualmente si trovano i giovani alla ricerca di un primo lavoro e gli adulti che il lavoro, purtroppo, 
lo hanno perso - sono dovute anche alla mancanza di una progettualità che riporti Aprilia ad essere 
un propulsivo Centro di riferimento anche per il più vasto territorio circostante 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 
Missione 16 – Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

Obiettivo 2016 2017 2018 
Sostenere l’integrazione fra agricoltura ed offerta turistica X X X 

 

Finalità 
Coordinamento e monitoraggio delle politiche territoriali anche in raccordo con la 
programmazione ed i finanziamenti comunitari e statali. 

 

Motivazione delle scelte 
Intendiamo realizzare azioni di promozione e valorizzazione delle numerose filiere produttive 
agroalimentari presenti sul territorio affinché possano diventare un potenziale traino per lo 
sviluppo locale. 

 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in 
dotazione organica. 

 

 

1.4 Organismi gestionali esterni 
Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Aprilia al 31 dicembre 2015 sono i 
seguenti: 

 

Società di capitali partecipate direttamente Quota partecipazione % 

Progetto Ambiente S.p.a. 100 

 

 

Aziende e Enti Quota partecipazione % 

ASAM – Azienda Speciale Multiservizi Aprilia 100 
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1.4.1 Obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate 

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali inerenti alle società in house 
providing, alle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ, alle società strumentali e più in 
generale alle società non quotate in mercati regolamentati affidatarie di servizi a favore 
dell’Amministrazione. 

 

Progetto Ambiente S.p.a. 
 
Motivazione delle scelte 
Attraverso la collaborazione con la Progetto Ambiente S.p.a. si intende realizzare obiettivi ed 
attività incentrate sulla riduzione della produzione dei rifiuti e sul riutilizzo della parte degli stessi 
che può essere reimpiegata, realizzando un circolo virtuoso di valorizzazione dei materiali che 
utilizziamo quotidianamente, riducendo l’impatto ambientale del conferimento in discarica ed i 
costi del servizio.  

Finalità da conseguire 
Attraverso l’azione di servizio svolta dalla società si punta a realizzare una corretta gestione dei 
rifiuti, per il riuso e il riciclo, riducendo il conferimento in discarica attraverso l’estensione del 
“porta a porta” su tutto il territorio comunale.  

Obiettivi annuali e pluriennali 

1. Smaltimento rifiuti   
2. Servizi generalizzati di nettezza urbana 
3. Porta a portazona1,2 e 3   
4. Ecocentro comunale   
5. Uniformarsi a quanto previsto dal “Piano Comunale Triennale di prevenzione della 

corruzione. Annualità 2016/2018”   

 

Azienda Speciale Multiservizi Aprilia (ASAM) 
 

Motivazione delle scelte 
Il supporto dell’ASAM alla realizzazione di iniziative per l’inclusione ed il sostegno delle fasce più 
deboli della popolazione al fine di far fronte alle conseguenze negative della crisi generale che ha 
investito il Paese sarà fondamentale affinché l’azione sviluppata dall’Amministrazione Comunale 
possa raggiungere e realizzare in maniera compiuta gli obiettivi prefissati.  

L’ampio progetto di risanamento e riordino del territorio comunale che prevede la realizzazione di 
interventi manutentivi in tutti gli ambiti più importanti, richiederà indubbiamente una 
partecipazione attiva e di primo piano dell’ASAM per poter essere realizzato compitamente.  

Finalità da conseguire 
In ambito sociale l’azione dell’ASAM dovrà essere orientata a realizzare servizi alla persona non 
solo producendo assistenza, ma conseguendo il benessere ovvero la salute sociale intervenendo con 
offerte di servizio articolato alla famiglia, alla persona, al gruppo sociale, per rispondere 
adeguatamente alla mutata domanda di bisogni sociali.  

In ambito tecnologico e manutentivo gli interventi realizzati da ASAM dovranno favorire la 
mobilità sul territorio comunale, ripristinando la viabilità del centro storico e anche nelle aree 
periferiche attraverso interventi di manutenzione sulle strade anche al fine di favorirne il recupero e 
la valorizzazione.  

Obiettivi annuali e pluriennali 

1. Servizi sociali alla persona e servizi tecnologici  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2. Uniformarsi a quanto previsto dal “Piano Comunale Triennale di prevenzione della 
corruzione. Annualità 2016/2018”  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Sezione operativa (SEO) - parte seconda 

2.1 Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
Relazione accompagnatoria dello schema 
L'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di 
importo superiore ad € 100.000,00 si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali che le Amministrazioni Comunali predispongono ed approvano, nel rispetto 
del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all'Elenco annuale dei lavori 
da realizzare nell'anno stesso, al fine: 

• di programmare i Lavori Pubblici in un’ottica legata alle effettive esigenze urbanistiche 
della propria comunità; 

• di completare le opere già intraprese; 

• di evitare conflittualità tra le diverse branche attraverso cui si esplica l’attività 
amministrativa. 

Il programma triennale è uno strumento programmatore votato al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione e costituisce, altresì, momento significativo per l’identificazione dei 
bisogni individuati dall’Amministrazione stessa. Il programma triennale e l’elenco annuale tengono 
conto, in particolare, delle prevedibili disponibilità finanziarie che l’Ente potrà reperire mediante 
stanziamenti propri di bilancio, contrazione di mutui, contributi concessi da Enti sovra ordinati 
(Provincia, Regione, eccetera), nonché apporto di capitali privati.  

Il programma triennale indica le tipologie e le specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, 
le localizzazioni, la conformità degli interventi dal punto di vista paesistico ed urbanistico - 
territoriale, nonché le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. 
Conformemente all’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006, sono inseriti nello schema del programma i 
lavori pubblici di singolo importo superiore ad € 100.000,00. 

Lo schema del programma triennale, da sottoporre all’approvazione del Commissario Straordinario 
– con i poteri della Giunta Comunale – e da rendere pubblico mediante affissione nella sede 
dell’Amministrazione comunale per almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, è stato 
redatto nel rispetto dell’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010, aggiornando quello precedentemente 
approvato nell’anno 2013 e sulla scorta delle indicazioni e dei nuovi schemi tipo approvati con 
D.Min. Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011. Esso, inoltre, tiene conto del fatto che il Comune di 
Aprilia, ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012,  partecipa alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti 
ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; in base al 
principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi 
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), 
pertanto, nel programma triennale e nel relativo elenco annuale sono stati inseriti solamente gli 
interventi per cui esiste e/o si ritiene assai probabile il perfezionamento di una obbligazione nel 
triennio di riferimento. In funzione dei nuovi principi dell’armonizzazione contabile, il programma 
triennale ed il relativo elenco annuale verranno progressivamente aggiornati in funzione delle 
obbligazioni che verranno perfezionate alla luce delle molteplici richieste di finanziamento e/o 
contributo rivolte, entro le scadenze previste, agli Enti ed Amministrazioni sovra ordinati. 

Sostanzialmente il presente schema del programma triennale recupera e reitera previsioni elaborate 
negli anni precedenti che non sono state realizzate per motivi economici e/o amministrativi ma che 
tuttavia sono ancora di attualità, in termini di soluzione delle esigenze della collettività, per 
assicurare, manutenere e rendere funzionali soprattutto i servizi fondamentali per la città:  in tale 
ottica gli interventi previsti, in linea con i contenuti dei precedenti programmi, mirano 
principalmente alla realizzazione di opere destinate alla manutenzione, alla riqualificazione del 
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territorio, al recupero ambientale ed al miglioramento e/o all’integrazione delle infrastrutture a 
servizio della collettività fra le quali si evidenziano, in particolare: 

a) interventi di adeguamento/manutenzione delle viabilità pubblica e delle opere annesse; 

b) ampliamento del cimitero comunale ed opere varie di sistemazione degli spazi interni e della 
viabilità esterna; 

c) interventi di recupero del patrimonio edilizio comunale. 

 

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 è stato adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 225 del 26 luglio 2017. 

Di seguito si riportano gli interventi inseriti e l’articolazione della copertura finanziaria: 
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QUADRATURA 
OO.PP. 2017-2019   ENTRATE   USCITE   

Codice Stanziamento 
2017 

Stanziamento 
2018 

Stanziamento 
2019 Codice Descrizione Stanziamento 

2017 
Stanziamento 

2018 
Stanziamento 

2019 

CONTRIBUTI DA 
PROVINCIA O 
PRIVATI 

               

40200.03.09900500 
    

3.215.495,75  
         

6.150.000,00  
         

2.970.000,00  01062.02.34927000 
 FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE PIANO 
TRIENNALE - CONTR. PRIVATI   

           
3.215.495,75  

           
6.150.000,00  

           
2.970.000,00  

40200.01.08414600 
             

900.000,00  
                              

-   
                              

-   06012.02.34925200 
 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 
RESPIGHI - FIN. CONI (E.84146)  

           
1.038.117,90  

               
250.000,00  

                                 
-   

40200.01.07920500 
             

100.000,00  
             

100.000,00  
             

100.000,00  09032.02.32600500 
 ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (E. 79205)  

               
100.000,00  

               
100.000,00  

               
100.000,00  

TOTALE  
         

4.215.495,75  
         

6.250.000,00  
         

3.070.000,00     TOTALE  
           

4.353.613,65  
           

6.500.000,00  
           

3.070.000,00  
DELTA DA 

FINANZIARE CON 
L.10/77 

            
138.117,90  

            
250.000,00  

              
-       

  FINANZIAMENTI 
REGIONALI                 

40200.01.08420400 
             

326.140,00  
                              

-   
                              

-   10052.02.25254500 

 PROGETTO APRILIA CICLABILE - 
REALAZZAZIONE PERCORSO DI CONNESSIONE 
(PLUS) -FIN.TO REG.LE (E.84204)  

               
326.140,00  

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08420500 
             

260.953,19  
                              

-   
                          

-   10052.02.25254600 
 PROGETTO APRILIA CICLABILE-BIKE 
SHARING (PLUS)-FIN.TO REG.LE (E.84205)  

               
260.953,19  

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08418900 
                              

-   
                              

-   
                              

-   09042.02.34927200 
 FOGNATURE LA COGNA 1°, 2° e 3° STRALCIO 
FIN.TO REG.LE (E.84189)  

                                 
-   

                                 
-   

                         
-   

40200.01.08413400 
                              

-   
                              

-   
                              

-   01062.02.25251300 
 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA 
CAMPOVERDE - FIN.REG. (E. 84134)  

                                
-   

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08410400 
                              

-   
                              

-   
                              

-   04022.02.34962700 
 MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOLASTICO 
CAMPO DEL FICO (E.87801 e 84104)  

                                 
-   

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08410200 
             

390.000,00  
                              

-   
                        

-   04022.02.24840500  PALESTRA SCUOLA LEDA - FIN.REG. (E.84102)  
               

390.000,00  
                                 

-   
                                 

-   

40200.01.08416200 
             

850.000,00  
                              

-   
                              

-   09042.02.25251000 
 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA CASELLO 45 
(E.84162)  

               
850.000,00  

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08410300 
             

800.000,00  
      

-   
                              

-   04022.02.34962800 
 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA 
MENOTTI GARIBALDI - FIN.REG. (E.84103)  

               
900.000,00  

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08421500 
             

345.000,00  
         

1.155.000,00  
             

800.000,00  09042.02.34966300 

 REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' 
SACIDA VIA VALCAMONICA-DEPURAT. 
CAMPOVERDE -1° STRALCIO (E.87801)  

               
345.000,00  

           
1.155.000,00  

               
800.000,00  

40200.01.08421400 
               

50.000,00  
                              

-   
                              

-   03012.02.30975000 
 CONTR. REG. PER POTENZIAMENTO POLIZIA 
LOCALE - DGR N.529/2014 (E.84214)  

          
50.000,00  

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08418500 
                              

-   
             

160.000,00  
                              

-   05012.02.34931700 
 RISTRUTTURAZIONE CASA CANONICA 
CHIESA SAN MICHELE-FIN.TO REG.LE (E.84185)  

                                 
-   

               
200.000,00  

                                 
-   

40200.01.08416900 
                              

-   
             

500.000,00  
                            

-   04022.02.25260200 
 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SELCIATELLA 
(E.84169)  

                                 
-   

               
500.000,00  

                                 
-   

40200.01.08417000                                                                          04022.02.25260300  RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MONTARELLI                                                                                  
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403.695,00  -   -   (E.84170)  433.046,00  -   -   

40200.01.08417100 
                              

-   
         

2.000.000,00  
                              

-   10052.02.34966800 
 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA 
NETTUNENSE-FOSCOLO/MATTEOTTI (E.87801)  

                                 
-   

           
2.000.000,00  

                                 
-   

40200.01.08417800 
                              

-   
             

350.000,00  
                              

-   08012.02.34930100 
 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO 
CENTRO STORICO - 2° STRALCIO (E.87801)  

                                 
-   

               
350.000,00  

                                 
-   

40200.01.08419000 
                              

-   
                              

-   
             

500.000,00  09042.02.34927300 
 RETE FOGNATE VIA REGGIO CALABRIA E 
LIMITROFE - FIN.REG. (E.84190)  

             
-   

                                 
-   

               
500.000,00  

40200.01.08416300 
                              

-   
                              

-   
         

2.000.000,00  09042.02.34927100 

 COLLETTORE FOGNANTE 5 ARCHI - 
LAMPIONE - COLLI DI MARE - FIN.REG. 
(E.84163)  

                                 
-   

                                 
-   

           
2.000.000,00  

40200.01.08415800 
                              

-   
                              

-   
         

1.200.000,00  09042.02.25253800 
 COMP. RETE FOGNARIA NUCLEO GENIO 
CIVILE - FIN. REG.LE (E. 84158)  

                                 
-   

                                 
-   

           
1.200.000,00  

40200.01.08412600 
                              

-   
             

500.000,00  
                              

-   04022.02.34962600 
 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 
CASALAZZARA - FIN.REG. (E.84126)  

                                 
-   

               
500.000,00  

                                 
-   

40200.01.08416000 
   

-   
             

500.000,00  
                              

-   04022.02.34926400 
 MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE 
CAMPOVERDE FIN.TO REG.LE-(E 84160)  

                                 
-   

               
500.000,00  

            
-   

40200.01.08411200 
                              

-   
                              

-   
                              

-   04022.02.34963000 
 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO 
GRAMSCI - Q. TA FIN.REG. (E.84112)  

             
-   

                                 
-   

                                 
-   

40200.01.08416100 
         

1.277.289,92  
                              

-   
                              

-   09042.02.34926500 
 DEPURATORE CAMPOVERDE (E.99120 e 
E.8416100)  

           
1.596.612,40  

                                 
-   

                                 
-   

TOTALE  
         

4.703.078,11  
         

5.165.000,00  
         

4.500.000,00     TOTALE  
           

5.151.751,59  
           

5.205.000,00  
           

4.500.000,00  
DELTA DA 

FINANZIARE CON 
L.10/77 

            
448.673,48  

              
40.000,00  

                              
-             

  MUTUI                 

60300.01.09912000 
             

319.322,48  
                              

-   
                              

-       

60300.01.09912100 
                              

-   
         

6.955.000,00  
                              

-   01062.02.34962900 
 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO 
GRAMSCI - Q.TA MUTUO CDP (E.99121)  

     
-   

           
6.955.000,00  

                                 
-   

60300.01.09911900 
         

1.000.000,00  
                              

-   
                              

-   09042.02.34966200 

 REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE 
SECONDARIANUCLEO CASALAZZARA 2, 1°-2°-
3°  STRALCIO (99116)  

           
1.000.000,00  

                                 
-   

                                 
-   

60300.01.09909600 
             

400.000,00  
                              

-   
                 

-   10052.02.30962600  MANUTENZIONE STRADE (E.99096)  
               

400.000,00  
                                 

-   
                                 

-   

60300.01.09901200 
                              

-   
                              

-   
                              

-   01062.02.32540400 
 RISTRUTTURAZIONE CENTRO ALZHEIMER ex 
CRAL (E.99012)  

                                 
-   

                                 
-   

                                 
-   

60300.01.09912300 
            

180.000,00  
             

250.000,00  
             

200.000,00  10052.02.34964220 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE 
URBANO ZONA 167, 3° COMPRENSORIO - 
COMPLET. VIA INGHILTERRA (E.99123)  

               
180.000,00  

               
250.000,00  

            
200.000,00  

60300.01.09910100 
                              

-   
                              

-   
             

900.000,00  09042.02.34925900 
 COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA DEI 
MILLE-APRILIA NORD (E. 99101)  

                                 
-   

      
-   

               
900.000,00  

60300.01.09909900 
                              

-   
                              

-   
                              

-   10052.02.30960600 
 RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO PONTE VIA 
VALTELLINA (E.87801)  

                                 
-   

                                 
-   

                                 
-   

  10052.05.30960699 
 FPV - RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO PONTE 
VIA VALTELLINA  

                                 
-   

                     
-   

                                 
-   

TOTALE  
         

1.899.322,48  
         

7.205.000,00  
         

1.100.000,00     TOTALE  
           

1.580.000,00  
           

7.205.000,00  
           

1.100.000,00  
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DELTA DA 
FINANZIARE CON 

L.10/77 
-    

319.322,48  
                              

-   
                              

-             
  ALTRE 
ENTRATE IN C/C 
CAPITALE 

                

40400.01.08780700 
               

30.000,00  
               

30.000,00  
               

30.000,00  10052.02.30963300 
 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -(E. 
87801)  

                                 
-   

               
150.000,00  

               
150.000,00  

40400.01.07660000 
                              

-   
                              

-   
                          

-   10052.02.30961700 
 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA 
FOSSIGNANO - VIA ACQUA SOLFA (E.87801)  

               
140.000,00  

                                 
-   

                                 
-   

40400.01.08413800 
               

50.000,00  
          

50.000,00  
               

50.000,00  10052.02.30961900  RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA (E.87801)  
               

110.000,00  
               

125.000,00  
                                 

-   

40400.01.08780500 
               

50.000,00  
               

50.000,00  
               

50.000,00  01062.02.32540400  RISTRUTTURAZIONE CENTRO ALZHEIMER  
                                 

-   
                                 

-   
                                 

-   

40400.01.08781500 
             

100.000,00  
        

100.000,00  
             

100.000,00  05022.02.25240900  MUSEO CARANO  
                                 

-   
               

200.000,00  
                                 

-   

40200.01.08412000 
                              

-   
                        

-   
                              

-   10052.02.34964500 
 REALIZZAZIONE PASSI PEDONALI RIALZATI 
2° E 3° LOTTO (L.10/77 E.87801)  

                                 
-   

               
100.000,00  

               
100.000,00  

40200.01.08412100 
         

-   
                              

-   
                              

-   10052.02.30964600 
 INTERVENTI MANUTENTIVI MARCIAPIEDI 1°-
2°-3° STRALCIO (E.87801)  

                                 
-   

               
200.000,00  

            
-   

40500.01.04010600 
             

150.000,00  
             

150.000,00  
             

150.000,00  10052.02.30964700 
 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ZONA POGGIO- 
VALLI 1°-2°-3° LOTTO (E.87801)  

                                 
-   

        
-   

               
200.000,00  

40500.01.08780100 
         

1.062.653,60  
         

1.121.187,90  
         

1.250.441,96  10052.02.34964200 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE 
URBANO ZONA 167, 3° COMPRENSORIO - 
COMPLET. VIA INGHILTERRA (E.87801)  

                                 
-   

                                 
-   

                                 
-   

40100.01.08780200 
         

1.030.000,00  
         

1.030.000,00  
         

1.030.000,00  08012.02.25260400 
 SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA PERGOLESI - 
FIN L.10/77  

                                 
-   

                                 
-   

               
200.000,00  

40500.04.09919900 
               

50.000,00  
               

50.000,00  
               

50.000,00  08012.02.37722200 
 SISTEMAZIONE AREA VERDE EX CRAL 
(E.87801)  

                                 
-   

                                 
-   

               
300.000,00  

  05022.02.34928200 
 RISTRUTTURAZIONE CASA CANONICA 
CHIESA SAN MICHELE  

                                 
-   

                                 
-   

                                 
-   

  09042.02.34925200 

 MANUTENZ. STRAORD. RETE RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE CENTRO URBANO - 
L.10/77  

                                 
-   

                                 
-   

   
-   

 TOTALE  
         

2.522.653,60  
         

2.581.187,90  
         

2.710.441,96     TOTALE  
               

250.000,00  
               

775.000,00  
               

950.000,00  
Saldo Copertura 

SPESA CORRENTE - 625.184,70  - 231.187,90  - 475.441,96     DELTA da finanziare su Partite Vincolate  
              

267.468,90  
              

290.000,00  
                                

-   
 TOTALE 

Coperture Tit. II  
         

1.897.468,90  
         

2.350.000,00  
         

2.235.000,00     TOTALE Coperture Tit. II  
               

517.468,90  
           

1.065.000,00  
               

950.000,00  

          
 PARTE LIBERA X ALTRE SPESE IN C/C 

CAPITALE  
           

1.380.000,00  
           

1.285.000,00  
           

1.285.000,00  
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2.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione 
alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.  

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D. Lgs. 
n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata 
delle spese del personale. Il D. Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla 
programmazione del fabbisogno di personale:  

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione 
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico 
- finanziaria;   

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei 
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;   

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce 
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento. 

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche 
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili 
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il 
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche 
la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.  La programmazione, 
che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai 
Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di 
massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali 
approvati dalla Giunta Comunale. 

Si riporta di seguito la programmazione triennale 2016 – 2018 del fabbisogno di personale, come 
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 12 luglio 2016. 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 

 

 

ANNO 2016  
 

 

Categoria  

 

Numero 

 

Profilo Professionale 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato o 

flessibile  

 

 

C 

 

 

9 

 

 

 

Agente di Polizia Locale 

 

 

 

SI  

 

 

NO 
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D1 

 

     

 1 

 

Istruttore Direttivo 
Amm.vo/ Addetto Stampa 

 

 

 

NO 

 

 

Contratto T.D. 

 

 

C 

 

    

 10 

 

 

Istruttore Amm.vo/Tecnico 

 

 

NO 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

B3 

 

    

  2 

 

 

Collaboratore Amm.vo 

 

 

NO 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

D3 

 

    

 1 

 

 

Funzionario Direttivo 
Amministrativo 

 

 

NO 

 

 

COMANDO 

 

 

D 

 

    

  1 

 

 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

 

 

 

NO 

 

 

 

COMANDO 

 

 

C 

 

 

 

       1 

 

 

 

 Istruttore Tecnico/Geometra 

 

 

           

           NO  

 

 

 

      COMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2017  
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Categoria  

 

Numero 

 

Profilo Professionale 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato o 

flessibile  

 

 

D1 

 

    

1 

 

Istruttore Direttivo 
Amm.vo/ Addetto Stampa 

 

 

 

NO 

 

 

Contratto T.D. 

 

 

C 

 

    

 10 

 

 

Istruttore Amm.vo/Tecnico 

 

 

NO 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

B3 

 

     

2 

 

 

Collaboratore Amm.vo 

 

 

NO 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

D3 

 

    

 1 

 

 

Funzionario Direttivo 
Amministrativo 

 

 

NO 

 

 

 

COMANDO 

 

 

D 

 

 

 

1 

 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

  

 

 

NO  

 

 

COMANDO 

 

 

C 

 

    

  1 

 

 

Istruttore 
Tecnico/Geometra 

 

 

 

NO 

 

 

 

COMANDO 

 

 

DIRIGENTE 

 

    

  1 

 

 

Dirigente Tecnico 

 

 

SI 

 

 

 

NO 
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ANNO 2018  
 

 

Categoria  

 

Numero 

 

Profilo Professionale 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato o 

flessibile  

 

 

D1 

 

    

1 

 

Istruttore Direttivo 
Amm.vo/ Addetto Stampa 

 

 

 

NO 

 

 

Contratto T.D. 

 

 

C 

 

    

 10 

 

 

Istruttore Amm.vo/Tecnico 

 

 

NO 

 

 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

B3 

 

     

2 

 

 

Collaboratore Amm.vo 

 

 

NO 

 

 

Somministrazione 

Lavoro Temporaneo 

 

 

 

C 

 

     

1 

 

 

Istruttore Amm.vo 

 

 

SI 

 

 

 

NO 
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2.3 Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni 
patrimoniali e delle alienazioni 
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. 

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che 
negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il 
D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per 
il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali 
prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al 
bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, 
riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 

Si riporta di seguito l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione così come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
del 11 giugno 2015. 
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2.4 Programma degli incarichi e collaborazioni
Dal presente programma restano esclusi: 

• gli incarichi conferiti con riferimen

• gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli 
incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura 
espressamente disciplinati dal 

le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
“equiparabile” ad un rimborso spese, quali
singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

2.5 Programma biennale p
40.000 euro ai sensi dell’art. 21 del
Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice appalti) il Comune di 
redigere il Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, 
nei tempi e modi di legge. 

Programma degli incarichi e collaborazioni 
Dal presente programma restano esclusi:  

gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 

gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli 
incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, in quanto 

ati dal D. Lgs. 163/06;  

le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
“equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 
singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08). 

2.5 Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 
l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 

. 50/2016 (Nuovo codice appalti) il Comune di 
redigere il Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, 
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to ad attività istituzionali stabilite dalla legge;  

gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli 
ingegneria, in quanto 

le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa 

ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 

di beni e servizi di importo superiore a 

. 50/2016 (Nuovo codice appalti) il Comune di Aprilia provvederà a 
redigere il Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, 


