
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del  08/01/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 
2016_2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART 
170, COMMA 1 DEL DLGS N 267_2000).

L’anno  duemilasedici addì  otto del  mese di  gennaio alle  ore 17:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.2500 del 30/12/2015, avente oggetto:DOCUMENTO UNICO 
DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  -  PERIODO  2016_2018  DISCUSSIONE  E 
CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART 170,  COMMA 1  DEL  DLGS N 267_2000), 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: 13

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 4 (Stefanelli A., Biggio S., Puggioni S., Ghigino N.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 2500 del 30/12/2015 , corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2500 del 30/12/2015

OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  -  PERIODO 
2016_2018  DISCUSSIONE  E  CONSEGUENTE  DELIBERAZIONE  (ART 
170, COMMA 1 DEL DLGS N 267_2000)

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che:
·        con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
·        la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili 
di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti 
della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con 
quelli adottati in ambito europeo;
·        il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 
riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione 
ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove 
regole della contabilità armonizzata;

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento  
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il  
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla  
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili  
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini  
possono essere differiti  con decreto del  Ministro dell'interno, d'intesa con il  Ministro dell'economia e delle  
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 
testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione 
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di  
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di  
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di  
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del  
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di  
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015.
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente.
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la  
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

copia informatica per consultazione



amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118, e successive modificazioni.
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione.
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di  
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 
unico di programmazione.

 Visti:
·        il Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) con il 

quale  è  stato  rinviato  al  31 ottobre  2015 il  termine  per  la  presentazione  da  parte  della  Giunta 
Comunale del DUP 2016-2018;

·        il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 Ottobre 2015 (GU n.254 in data 31/10/2015) con il 
quale è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione da parte della 
Giunta Comunale del DUP 2016-2018;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il 
paragrafo 8;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata disposta la presentazione del DUP 2016-2018;

Dichiarata aperta la discussione: 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1.        di approvare, ai sensi dell’art. 170,  del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2016-2018,  deliberato dalla Giunta 
Comunale con atto n.187 del 28/12/2015;

 
2.        di pubblicare il DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci.
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

1. Introduzione
Il Comune di Carloforte ha provveduto ad effettuare tutti quanti i passaggi propedeutici all'introduzione del
nuovo sistema contabile armonizzato delle pubbliche amministrazioni territoriali previsto dall'articolo 36
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

 Q u e s t o  nuovo sistema contabile armonizzato modifica sostanzialmente il principio contabile della
programmazione del bilancio il quale rispetto al passato viene ristrutturato sostanzialmente in:

 
1) D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) – Sezione Strategica (SeS)

2) D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) – Sezione Operativa (SeO)

3) Bilancio di Previsione Finanziario Triennale

 
Il DUP - SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un ampio orizzonte temporale di
riferimento, ovvero pari a quello del mandato amministrativo. Risulta parecchio complicato sviluppare
le strategie andando ad intercettare ed analizzare gli obiettivi di mandato di una Amministrazione già 
da  tempo  insediatasi.  Questo  elemento,  non  deve  comportare  comunque  la  mancanza  della
pianificazione strategica e del relativo controllo.

 
Il DUP – SeO ha una vocazione maggiormente generale, e nasce con l'intento di essere a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione
operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

 
Tramite le specifiche linee guida definite nella Sezione Operativa, si vanno a definire tutti i processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

 
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 triennale.

 
La Sezione Operativa supporta il  processo di previsione per la predisposizione della manovra di
Bilancio e individua, per ogni singola missione, i  programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni
programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere e sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della
manovra di Bilancio.

 
La SeO si articola in due sezioni: 

 
•1, sono descritte le  motivazioni delle scelte programmatiche effettuate,  c o n  l e
v a l u t a z i o n i  d e l l e  r i s o r s e  d i  e n t r a t a ,  f o n t i  d i  f i n a n z i a m e n t o ,  v i n c o l i  per
tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi;

 

•2, è  d e s c r i t t a  la programmazione dettagliata, le opere pubbliche, il fabbisogno di risorse 
umane, alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Analisi dei programmi per ciascuna 
missione, finalità da conseguire, motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e del personale 
impiegato per raggiungere i risultati.
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

Sezione Strategica

Quadro Strategico

I paradigmi del mandato politico

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 23 del 14/09/2012, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2013/2018). 

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Ammini-

strazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimen-

to, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: analisi delle condizioni 

esterne: considera il contesto economico nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione co-

munitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente; ana-

lisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente, analisi 

degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, orga-

nizzazione e modalità di gestione dei servizi. 

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel 

corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei 

programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel 

corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei 

programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione 

di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in 

considerazione: a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima 

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali; b) 

lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; c) lo scena-

rio locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce 

l'azione amministrativa. Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole svilup-

pare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 

indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 

Obiettivi individuati dal governo nazionale 

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessa-

rio raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Ammi-

nistrazione ( Stato e Regione Sardegna ). Così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE ha svolto 

per rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area Euro. In tale senso vanno lette le rac-

comandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, che ha portato

all'adozione, da parte del governo italiano, dei seguenti provvedimenti: la riduzione del Fondo di Solidarietà Co-

munale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle 

province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per 

ciascuno degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell obiettivo 

del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo Crediti

di Dubbia Esigibilità degli enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 

2015-2018), compensati dall'allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli 

anni 2015-2018). 

A tali misure si aggiunge l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le se-

guenti di maggiore interesse per gli enti locali: 

Sostenibilità delle finanze pubbliche: riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vin-

coli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferi-

mento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulte-

riori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovet-

ture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarie-

tà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misu-

re di razionalizzazione delle società partecipate locali; 

( ll criterio della spesa storica, da una parte, e dei fabbisogni standard dall'altra, si distinguono nettamente sotto

il profilo delle esigenze informative e di calcolo. Il criterio della spesa storica non richiede il supporto di alcuna 

metodologia statistica e minimizza l'esigenza di dati: i fabbisogni di spesa sono determinati in relazione a quan-

to contabilizzato nell'ultimo bilancio disponibile o in un certo numero di bilanci del passato. Questo approccio-

che ha l'indubbio vantaggio della semplicità, presenta notevoli inconvenienti: elementi di casualità nella eroga-

zione dei flussi di finanza derivata, il rischio di perpetuare nel tempo iniquità nella distribuzione dei trasferimen-

ti, la possibilità di indurre comportamenti non virtuosi da parte degli Enti Locali nella gestione delle risorse e di 

insostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Il criterio dei fabbisogni standard per la valutazione dei fabbisogni 

finanziari degli Enti Locali poggia, invece, sull idea che le necessità finanziarie di un ente locale siano espres-

sione delle caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Inoltre, il cri-

terio dei fabbisogni standard si differenzia radicalmente dall'approccio della spesa storica, in quanto ha la finali-
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

tà di misurare le differenze nelle necessità finanziarie di enti locali attraverso l'utilizzo di tecniche statistiche ed 

econometriche ). 

Sistema fiscale: riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dal-

l'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di

accertamento dei tributi statali; 

Efficienza della pubblica amministrazione: l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città Metro-

politane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comu-

ni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità 

del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l istituzione dell'ANAC in sostitu-

zione dell'AVCP. 

L'evoluzione normativa 

 Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella de-

terminazione dell'attività di programmazione dell'ente. Contestualmente a questi, devono essere prese in consi-

derazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di 

programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di Sta-

bilità e quelle derivanti dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, verranno affrontate nei paragrafi che seguono. 

Effetti sull'indebitamento degli enti locali 

La recente Legge di Stabilità ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno 

interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (split payment), che dispone il versamento

dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle PA direttamente all'erario, in forza del quale è previsto un aumento di getti-

to per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019. Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali

la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzio-

ne della spesa pubblica prevista dal Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di conteni-

mento che per gli enti locali è di circa 1,1 miliardi.

Misure in materia di esenzione IMU 

Il Decreto Legge n. 4 del 2015, convertito dalla L. n. 34/2015 dispone le seguenti misure in tema di esenzione 

dell'imposta municipale unica (IMU): 

Esenzione dall'imposta, a decorrere dal 2015, per i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comu-

ni classificati dall'Istat come totalmente montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come par-

zialmente montani, l'esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli IAP. Complessivamente la misura determina minori entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019. 

Esenzione dall'imposta per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni negli anni 2015-2019) e per i 

terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile non ricadenti in zone 

montane (20 milioni negli anni 2015-2019). 

La revisione della spesa 

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento 

e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto a 

carico degli enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno

degli anni 2017-2019. La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono 

corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che favorisce percorsi 

volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate. Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al 

contempo favoriti i processi di mobilità del personale, soprattutto per gli enti locali, e rivisto l'istituto giuridico del

trattenimento in servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle

competenze e nei processi. La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a 

rilevanza economica, prevedendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali 
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(ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decor-

rere da gennaio 2015, le amministrazioni locali hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipa-

zioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro la fine dell'anno. Altre importanti iniziative 

esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono rappresentate da: 

prosecuzione del processo di efficentamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l'utilizzo dei 

costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi 

delle singole amministrazioni; 

in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti lo-

cali, di interventi legislativi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pub-

blico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo. 

Regole di bilancio per le amministrazioni locali e Patto di Stabilità Interno

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno (PSI), che individua le 

modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica as-

sunti dal Paese in sede europea. Il Patto di Stabilità Interno definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali 

sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei con-

fronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi fi-

nanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le 

regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell'entrata in vigore, nel 

2016, della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della Legge 24 

dicembre 2012, n. 243. Come visto nei precedenti paragrafi, la Legge di Stabilità 2015, nel confermare sostan-

zialmente la previgente impostazione del PSI per gli enti locali, prevede una significativa riduzione del contribu-

to richiesto ai predetti enti di circa 2,9 miliardi mediante la riduzione dei parametri alla base della determinazio-

ne del saldo finanziario obiettivo. L'alleggerimento dei vincoli per il comparto degli enti locali è in parte controbi-

lanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazio-

ne del Fondo di Solidarietà Comunale, che richiederà il contenimento della spesa comunale. Tale previsione in-

troduce nuovi elementi di premialità nelle regole del Patto, in quanto determina una virtuosa redistribuzione del-

la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 2015, con l'avvio a 

regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche pre-

vista in attuazione del federalismo fiscale e della conclusione della fase sperimentale, è abolito il meccanismo 

di premialità che prevedeva la maggiorazione di un punto percentuale dei coefficienti di calcolo dell'obiettivo 

programmatico degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili. L'alleggerimento del PSI ha, inol-

tre, comportato una revisione del meccanismo di controllo della crescita nominale del debito pubblico per gli 

enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli 

oneri già in essere, non supera il 10% del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penulti-

mo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Coerentemente con il principio del pa-

reggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di flessibilità del PSI regionalizzato verticale e orizzonta-

le, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti per effettuare pagamenti in conto capitale, 

siano compensati dalla regione o dai restanti enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo.
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Analisi strategica delle condizioni interne

Popolazione

Popolazione Residente n.6.215
Maschi n.3.065

Femmine n.3.150

Nati nell’anno n.45

Deceduti nell’anno n.73

Immigrati nell’anno n.180

Emigrati nell’anno n.83

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 6,13

2011 6,13

2012 6,25

2013 6,27

2014 6,26

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 12,27

2011 12,27

2012 15,4

2013 15,41

2014 15,41

Livello di istruzione della popolazione residente: Buono

Condizione socio-economica delle famiglie: In linea con l'andamento Nazionale

Territorio

Superficie in Kmq: 54

RISORSE IDRICHE

Laghi n. *Fiumi e Torrenti n°

STRADE

Statali Km 0 *Provinciali Km 25 *Comunali Km 75

Vicinali Km 80 *Autostrade Km 0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO
Piano regolatore approvato NO
Programma di fabbricazione SI
Piano edilizia economica e popolare NO
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PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali NO
Artigianali NO
Commerciali NO
Altri strumenti
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SERVIZI

Strutture

TIPOLOGIA
ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNA-
LE

Anno 2015 2016 2017 2018

Asili nido n. posti n. posti n. posti n. posti n.

Scuole materne n.2 posti n. 65 posti n. 63 posti n.60 posti n.58

Scuole elementari n.1 posti n. 225 posti n. 221 posti n. 220 posti n. 220

Scuole medie n.1 posti n. 128 posti n. 123 posti n. 125 posti n. 122

Strutture residenziali per anziani n.0 posti n. posti n.° posti n. posti n.

Farmacie Comunali n. n. n. n.

Rete fognaria in Km.

Bianca  13 13 13 13

Nera 18 20 20 20

Mista 

Esistenza depuratore SI SI SI SI

Rete acquedotto in Km. 35 37 37 37

Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI

Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.

hq.20.000 hq.20.000 hq.20.000 hq.20.000

Punti luce illuminazione pubblica n.1695 n.1700 n.1703 n.1703

Rete gas in Km.

Raccolta rifiuti in quintali

Civile 36200 36700 36000 36500

Industriale 

Raccolta differenziata  SI SI SI SI

Esistenza discarica SI SI SI SI

Mezzi operativi n.°11 n.°13 n.°13 n.°13

Veicoli n.°18 n.°20 n.°16 n.°15

Altre strutture (specificare)
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Strutture

Organismi Gestionali

La gestione di pubblici servizi

II  comune può condurre Ie proprie attività in economia, impiegando personaIe e mezzi  strumentaIi  di  proprietà,
oppure affidare taIune funzioni a specifici organismi a taIe scopo costituiti. Tra Ie competenze attribuite aI consigIio
comunaIe, infatti, rientrano I’organizzazione e Ia concessione di  pubbIici  servizi,  Ia costituzione e I’adesione a
istituzioni,  aziende speciaIi o consorzi, Ia partecipazione a società di capitaIi e  I’affidamento  di  attività  in
convenzione. Mentre I'ente ha grande  Iibertà di azione neI gestire i pubbIici servizi privi di riIevanza economica, e
cioè queIIe attività che non sono finaIizzate aI conseguimento di utiIi, questo non si può dire per i servizi a riIevanza
economica.  Per  questo  genere  di  attività, infatti, esistono specifiche regoIe che normano Ie modaIità di
costituzione e gestione, e questo aI fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubbIica possa, in virtù di
questa posizione di vantaggio, creare possibiIi distorsioni aI mercato.

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2015 Anno Anno Anno

Consorzi n.1 n.0 n.0 n.0

Aziende n. n. n. n.

Istituzioni n. n. n. n.

Società di capitali n. n. n. n.

Concessioni n. n. n. n

Consorzi

Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte

Il Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte risulta essere in fase di liquidazione a se-
guito della comunicazione di recesso della Camera di Commercio dall'Ente stesso.

Comuni Associati

Società Partecipate

Enti Associati

Istituzioni

Unioni di Comuni

Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” che comprende i Comuni di Sant'Antioco – Carloforte  e Cala-
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setta

Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI 

CONTABILI PUBBLICI AL FINE DEL RISANAMENTO DELLA FINANZA 

PUBBLICA - OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE INTERNI 

ALL'ENTE

Gli indirizzi per la formazione del bilancio di previsione 2016/2018 sono stati impartiti per gli anni 2016 - 2017 

dal bilancio pluriennale 2015-2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 02/02/2015 e 

per quanto riguarda l'anno 2018 dalla Giunta comunale. 

La formazione degli stati previsionali delle entrate correnti 2016 (e la conseguente gestione) sono orientate in 

base alle seguenti linee di azione: 

livello di pressione fiscale in linea con quello del 2015: 

Mantenere inalterate le aliquote IMU, applicare l'esenzione sulla prima casa;

Mantenere inalterate le tariffe TARI;

Mantenere inalterate le aliquote della TASI - Applicare esenzione sulla prima casa;

Prosecuzione dell'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratribu-

tarie, al fine di eliminare o ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza. 

Previsione della collaborazione con l'Agenzia delle entrate per la compartecipazione all'attività di recupero del-

l'evasione sui tributi nazionali. 

Attenta valutazione delle opportunità offerte dalla legislazione regionale e nazionale che prevede il finanzia-

mento, totale o parziale, di servizi erogati dal Comune o di iniziative che rientrano nei programmi dell Ammini-

strazione. 

Mantenimento inalterato delle tariffe dei servizi alla persona. 

Quanto alle spese correnti, è iniziato il processo di revisione degli stanziamenti, allo scopo di razionalizzare e 

contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di fi-

nanza pubblica. 

In particolare accanto allo sviluppo del processo di razionalizzazione delle spese di funzionamento della mac-

china Comunale, sono stati avviati interventi finalizzati alla revisione dei contratti di servizio. 

Per il biennio 2017/2018, gli stanziamenti di entrata e spesa corrente riflettono le scelte operate sul primo eser-

cizio. 

Per quanto riguarda gli investimenti, in considerazione dei vincoli imposti a livello nazionale (in particolare, in 

tema di patto di stabilità interno) e dei riflessi finanziari negativi sulla spesa corrente indotti dagli oneri a servizio

del debito, è escluso il ricorso all indebitamento quale fonte di finanziamento. 

Il livello di spesa in conto capitale è corrispondente alla capacità di autofinanziamento dell'Ente, fatte salve le 

entrate da soggetti terzi, generalmente con vincolo di destinazione (quali, ad esempio, i contributi agli investi-

menti). 

Si rinvia alla parte prima della sezione operativa del presente DUP per ulteriori informazioni e dettagli in merito 

alla formazione degli stati previsionali di entrata e di spesa.
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01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 

La MISSIONE 01 SERVIZI ISITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE segue l'attività istituzionale degli orga-

ni del comune, è rivolto a garantire il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza

amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai 

Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e le attività di supporto, funzionamento e ge-

stione dei vari uffici e servizi comunali.

Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi attraverso la riorganizzazione e qualificazione delle 

prestazioni e delle strutture.

Portare a compimento il più possibile l'azione programmatica avviata nell'esercizio precedente, in particolare il 

Progetto di riorganizzazione dei servizi e degli uffici comunali sia a livello generale sia nel particolare dei singoli

servizi ed uffici.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 3 

C3 - 2 

C1 - 1 

B6 - 3 

B4 - 1 

B3 - 1

03 Ordine pubblico e sicurezza 

La Missione è articolata in attività e programmi che vengono esercitate sull intero territorio comunale: 

- viabilità, infortunistica stradale, vigilanza ambientale, gestione verbali, polizia giudiziaria, polizia 

amministrativa ed autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, commercio, artigianato, pubblici esercizi, gestione par-

cometri ed aree di sosta, assistenza per ordine pubblico, assistenza per consultazioni elettorali o referendarie, 

rappresentanza e scorta gonfalone, vigilanza sulla osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze del 

Sindaco e dei Responsabili di Settore, educazione stradale negli Istituti Scolastici, realizzazione, apposizione e 

manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, accertamenti anagrafici e tributari, ac-

certamenti su richiesta di altri Enti Pubblici ( Inps, Agenzia Territoriale per la Casa, Autorità Giudiziaria o di altri 

Settori del Comune )

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

C4 - 3 

C3 - 1 

C1 - 1

04 Istruzione e diritto allo studio 

Il Comune di Carloforte con riferimento alla missione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO attua nel proprio

territorio un importante supporto allo svolgimento dell'attività didattica in generale, poiché la titolarità di quest'ul-

tima ricade direttamente sotto la responsabilità gestionale dell'amministrazione statale; responsabilità accen-

tuata dalla notevole autonomia di cui godono oggi le istituzioni scolastiche. 

L'attività che viene svolta riguarda tutti gli ambiti dell istruzione pubblica: scuola dell'Infanzia, scuola primaria, 
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scuola secondaria inferiore e superiore, assistenza scolastica, trasporto, refezione ed ogni altro servizio di sup-

porto o strumentale all'istruzione e si sostanzia nel sostenimento di tutte le spese collegate, come manutenzio-

ne degli edifici,riscaldamento, energia elettrica, acqua, arredi, acquisto di beni di uso durevole, acquisto di sup-

porti didattici (libri di testo), concorso nell'offerta formativa, promozione attività culturali e sportive (trasporto a 

mostre ed altre iniziative), sviluppo attività motorie, supporto a problematiche sociali, ecc. I risvolti economici, 

pertanto, di questo Programma riguarderanno sia la parte corrente sia la parte investimenti del bilancio di previ-

sione.

Interventi atti a garantire il Diritto allo Studio nonché l'attuazione di tutti gli interventi per garantire sedi scolasti-

che idonee allo svolgimento dell'attività didattica, concorso nell attuazione del Piano dell'offerta formativa relati-

vo alla scuola dell'obbligo e garanzia del diritto allo studio.

Pianificazione e realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, 

ricreativa, sportiva e al sostegno alle famiglie.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

La missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è rivolta a favorire l ac-

cesso all'informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della popolazione verso diverse 

forme culturali, tradizionali ed alternative. 

Le iniziative proposte, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovono servizi e attività che possono 

essere di richiamo non solo per la cittadinanza di Carloforte ma anche per i turisti e le popolazioni limitrofe. Le 

principali attività della missione sono: 

gestione della biblioteca comunale: tutela e valorizzazione del patrimonio documentale;organizzazione e ge-

stione di attività di promozione della lettura, del cinema e della musica rivolte all'infanzia, al pubblico scolastico 

ed all'età adulta; 

organizzazione degli spettacoli musicali e di altre manifestazioni culturali; 

La finalità che la missione intende conseguire consiste nel favorire l'accesso all'informazione e alla conoscen-

za, mediante la promozione della cultura nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative o tramite 

terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc.) ai quali vengono, a tal fine, concessi contributi.

- Nel contesto contemporaneo caratterizzato da una grande mole di informazioni facilmente e direttamente di-

sponibili a tutti, rivestono un ruolo cruciale i soggetti e i servizi che siano in grado di orientare il pubblico in que-

sto vasto universo, di organizzare le risorse informative e anche attraverso le nuove tecnologie, e di favorire 

pertanto un accesso pieno e consapevole alla conoscenza; 

- Conservare e approfondire la conoscenza, valorizzare e rendere più e meglio fruibile il patrimonio culturale ci-

vico affidato alla tutela del Settore. 

- Dar vita ad iniziative culturali temporanee (attività espositive, danza, prosa, musica, ecc.) sia in proprio, sia in 

collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni e privati;

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

La missione POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO coinvolge l'amministrazione comunale nell'at-

tività di promozione sportiva non agonistica nel territorio, nello sviluppo delle società sportive locali, nell educa-

zione motoria nelle scuole, nel consolidamento delle esperienze degli atleti e delle società sportive e nella ge-

stione degli impianti sportivi. 

Il Comune, proprietario di diverse strutture ed impianti sportivi, si occupa dell'attività di funzionamento e conser-

vazione degli stessi, affidando a terzi l'attività di gestione attraverso apposite convenzioni, riservandosi l'impor-

tante funzione di controllo sul rispetto ed osservanza delle medesime, specifiche convenzioni 

Finalità da conseguire 

- Garantire l'attività di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e strutture sportive comunali attraverso 

l'affidamento in gestione delle stesse a Società od Associazioni Sportive che prestano la propria attività nell'am-

bito di quelle concernenti l'impianto sportivo stesso. 

- Manutenzione ed ammodernamento degli impianti e strutture sportive esistenti 

- Gestione degli spazi destinati all'attività sportiva 

- Organizzazione diretta e partecipazione nell organizzazioni di manifestazioni sportive 

- Sostegno finanziario alle attività delle associazioni sportive locali 

- Sviluppo delle attività motorie e dell'educazione sportiva e fisica nelle scuole

- Potenziamento e mantenimento delle funzionalità e del grado di efficienza degli impianti esistenti, mirando al 

confort e alla qualità, allo scopo di adeguare l'offerta impiantistica alle richieste dell'utenza. 

- Sviluppare la polifunzionalità degli impianti sportivi al fine di garantirne un migliore e più efficace utilizzo, an-

che in relazione ad usi non propriamente sportivi (concerti, eventi culturali, meeting, etc.) 

- Promozione dell attività sportiva agonistica e non agonistica.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

07 Turismo 

La missione TURISMO riguarda l'attività di promozione e accoglienza turistica di Carloforte; ha l'obiettivo di 

realizzare una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà pre-

senti nel Territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi 

caratteristici dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica. 

Carloforte, località turistica molto apprezzata dal turismo Nazionale ed Internazionale, ha intrapreso un percor-

so finalizzato a proporre e consolidare iniziative e manifestazioni di ottimo livello anche culturale, per una con-

notazione più precisa della cittadina. 

Il settore turistico rappresenta una importante realtà del tessuto economico cittadino. I dati degli arrivi e delle 

presenze turistiche negli ultimi anni sono in continua crescita, con un importante aumento della media 

giorni/presenza. 

Il Comune, direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità socio economiche della cittadina, agisce per

sostenere e per incentivare l'offerta di accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. 

- Promozione dell immagine della città, in modo diretto, con Enti ed Associazioni, finalizzata ad una crescita tu-

ristica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e della sua ricchezza 

culturale e paesaggistica. 

- Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per la partecipazione a eventi fiere e 
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manifestazioni, per l'accoglienza e per far conoscere la cittadina e i suoi dintorni e le strutture ricettive. 

- Informazione ed accoglienza corretta e completa ai turisti con l'offerta di suggerimenti per interessanti e piace-

voli forme di intrattenimento. 

- Realizzazione della manifestazione enogastronomica (Girotonno) giunta alla sua 14° edizione 

- Realizzazione delle tipiche manifestazioni della stagione turistica Carlofortina, in particolare legate alla gastro-

nomia al mondo della pesca, ecc

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

La missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA consente al Comune di garantire un ordina-

to sviluppo socio/economico del territorio comunale che sia compatibile con il rispetto e la valorizzazione del-

l'ambiente. 

L'ordinamento delle autonomie locali specifica che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che ri-

guardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione

del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, o regionale, se-

condo le rispettive competenze . 

I principali strumenti di programmazione generale che interessano le funzioni esercitate dal Comune in materia 

urbanistica e gestione del territorio sono il piano urbanistico Comunale, ed il regolamento edilizio.

- Valorizzazione del territorio comunale. 

- Verifica continua della coerenza tra gli assetti pianificati, gli interventi autorizzati e le opere realizzate o le atti-

vità avviate.

- Operare un coordinamento e favorire sinergie tra le diverse attività che trovano nel territorio il loro campo di 

azione. 

- Di volta in volta il territorio assume il ruolo di ambito da pianificare; di elemento da monitorare e da tutelare 

(ambiente); di risorsa da promuovere (commercio, attività produttive e sportello unico) e tutti questi diversi ruoli 

trovano riscontro nell'attività del settore. 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

La volontà di superare i limiti di una politica di intervento, in campo ambientale, tesa più a «recuperare» le si-

tuazioni di degrado che a prevenirle, ha messo in evidenza la necessità di riconsiderare il rapporto uomo/am-

biente/sviluppo. Tutto ciò nel tentativo di conciliare i bisogni di una società in continua crescita con quelle che 

sono le esigenze di salvaguardia ambientale, ossia per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Vanno rafforzate e ampliate le competenze dirette dell'Amministrazione Comunale affinché il paese e i suoi abi-

tanti possano risolvere i problemi di salvaguardia e rivitalizzazione del territorio. Una città ecologica e sostenibi-

le, in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano le opportunità di sviluppo 

con l'impronta verde. Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo 
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sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale, anche fornendo 

un tempestivo ed efficace servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

10 Trasporti e diritto alla mobilità 

La missione Viabilità e diritto alla mobilità comprende tutte le attività volte a garantire il buon funzionamento 

della viabilità e dei trasporti sul territorio comunale

Organizzare il sistema viario cittadino in modo tale da rendere fluidi i flussi di traffico, riducendo, per quanto 

possibile, tempi d'attesa e giri viziosi per l'utenza, salvaguardando la fruibilità dell'utenza pedonale e ciclabile 

nonché la sicurezza in generale.

- Addivenire ad un'sistema della viabilità in grado di far fronte alle continue mutazioni dei flussi di traffico in rela-

zione delle frequenze stagionali, ai nuovi insediamenti (attività commerciali, turistiche, residenziali ecc...), per-

corsi preferenziali, aree di sosta ecc..., e sempre in condizioni di sicurezza. 

- Pianificazione della mobilità e viabilità nel paese, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la circolazione 

fluida sulle strade, attraverso lavori di manutenzione, apposita segnaletica e rete di parcheggi. 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 

B4 - 2 

B3 - 3

11 Soccorso civile 

La missione undicesima attiene alle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previ-

sione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Pro-

grammazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese an-

che le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientra-

no nell'ambito della politica regionale in materia di soccorso civile. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio ( gestione 

degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione e il superamento delle emer-

genze. In tema di prevenzione e nella gestione delle eventuali situazioni di emergenza importante sarà imple-

mentare la collaborazione con i volontari della protezione civile. (LAVOC   CROCE AZZURRA ECC ) 

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività necessarie per lo sviluppo della sicurezza.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e

a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 
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ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative poli-

tiche. 

Il sostegno alle famiglie si esprime anche attraverso azioni di supporto alle competenze genitoriali, di protezio-

ne e tutela dei minori, di contrasto a situazioni di disagio, di promozione del benessere della comunità, e attra-

verso politiche di pari opportunità, potenziando l'offerta informativa e l'orientamento e la più agevole accessibili-

tà ad uffici e servizi da parte delle famiglie. La centralità del Comune nelle politiche sociali si esprime attraverso

l'adozione di interventi a supporto delle famiglie e di sviluppo di opportunità per favorire l'autonomia delle per-

sone adulte anche mediante interventi mirati di natura economica correlati ad ogni possibile sbocco di natura 

occupazionale e al contrasto della vulnerabilità. Per trattenere e attrarre la popolazione giovane e più in gene-

rale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile. 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2

13 Tutela della salute 

Garantire interventi igienico-sanitari e di igiene ambientali quali la realizzazione di un canile Comunale, il servi-

zio di deratizzazione e di pulizia degli arenili

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

14 Sviluppo economico e competitività 

La crisi che ha colpito l'economia rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, alla crea-

zione di condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i cittadini. Il 

Comune di Carloforte vuole essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati

e pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all'insediamento di attività produttive nel qua-

dro di uno sviluppo sostenibile. Deve recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione, cruciale nella 

riconversione di opere dove è necessario avviare delle riconversioni capaci di garantire e aumentare i livelli oc-

cupazionali, mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle pro-

duzioni in crisi attirando nuovi investimenti. In merito con il settore tecnico,risulta fondamentale sviluppare un 

accordo con tutte le Autorità competenti e le varie Istituzioni che consentirà a Carloforte di rappresentare una 

realtà capace di attirare investitori e turisti

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione del-

l'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro. 
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Contrastare la crisi economica attraverso la realizzazione di strategie che favoriscono l'inserimento di persone 

escluse dal mondo del lavoro ( utilizzo delle cooperative sociale di tipo B ).

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche 

Dall'anno 2009 è stato disposto di attivare l'intervento di repowering della centrale eolico fotovoltaica di NASCA

attraverso la soluzione dell'affidamento in concessione del diritto di superficie per la durata di anni 25. 

L'impianto è costituito da un parco fotovoltaico della potenza complessiva non superiore ad 1 MWp. 

L'impianto fotovoltaico di proprietà del Comune è entrato in funzione/produzione il primo Ottobre 2011 ed a 

fronte dell'energia prodotta, il gestore dei servizi Energetici SPA trasferisce al Comune di Carloforte le somme 

quale corrispettivo per l'energia immessa in rete.

E' in corso una valutazione per misurare la convenienza perchè il Comune rientri nella totale gestione propria 

dell'impianto.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in 

dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno: 

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

Strumenti di rendicontazione

GLI STRUMENTI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER TENERE SOTTO CONTROLLO LA PROGRAM-

MAZIONE, SONO SICURAMENTE IL DUP CHE DEVE ESSERE PRESENTATO AL CONSIGLIO ENTRO IL 31

LUGLIO,  L'ASSESTAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI  DEL BILANCIO,  ANCH'ESSO DA

PRESENTARSI AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO, LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP ENTRO IL

15 NOVEMBRE, LE VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE, IL BILANCIO DI PREVISIONE EN-

TRO IL 31 DICEMBRE, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENTRO 20 GIORNI DAL BPF, LO SCHEMA

DEL RENDICONTO GIUNTA ENTRO IL 31 MARZO, ED IL CONTO DEL BILANCIO ENTRO IL 30 APRILE AL

CONSIGLIO
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Sezione Operativa – Prima Parte

Generalità

Sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i pro-

grammi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016/2018. 

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'e-

lencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione armonizzato. 

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 

2014/2016, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti mini-

mali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti:valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finan-

ziamento, in cui sono indicate anche le politiche tributarie e tariffarie, nonchè gli indirizzi in materia di ricorso al-

l'indebitamento; fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma; gli 

investimenti previsti per il triennio 2016/2018; gli equilibri di bilancio; il patto di stabilità per il triennio.

Entrata

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Tributi 4.839.694,63 5.027.170,95 4.615.257,54 4.615.257,54

Fondi perequativi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Totale 4.989.694,63 5.177.170,95 4.765.257,54 4.765.257,54

2 Trasferimenti correnti 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Trasferimenti correnti 2.927.478,70 2.596.274,00 2.572.949,00 2.572.949,00

Totale 2.927.478,70 2.596.274,00 2.572.949,00 2.572.949,00

3 Entrate extratributarie 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla ge-
stione dei beni

1.682.403,04 1.518.500,00 1.328.500,00 1.328.500,00

Proventi derivanti dall'attivi-
tÃ  di controllo e repressio-
ne delle irregolaritÃ  e degli 
illeciti

168.006,25 140.000,00 123.000,00 123.000,00

Interessi attivi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Altre entrate da redditi da 
capitale

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

Rimborsi e altre entrate cor-
renti

1.034.205,18 314.000,00 311.000,00 311.000,00

Totale 2.886.114,47 1.974.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00
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4 Entrate in conto capitale 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Tributi in conto capitale 294.878,34 250.000,00 200.000,00 200.000,00

Contributi agli investimenti 2.989.696,33 5.766.816,00 5.761.379,38 5.761.379,38

Altri trasferimenti in conto 
capitale

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

Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali

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

Altre entrate in conto capi-
tale

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

Totale 3.284.574,67 6.016.816,00 5.961.379,38 5.961.379,38

5 Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Alienazione di attivitÃ  fi-
nanziarie

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

Riscossione crediti di breve
termine

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

Riscossione crediti di me-
dio-lungo termine

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

Altre entrate per riduzione 
di attivitÃ  finanziarie

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

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

6 Accensione Prestiti 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Emissione di titoli obbliga-
zionari

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

Accensione prestiti a breve 
termine

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

Accensione mutui e altri fi-
nanziamenti a medio lungo 
termine

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

Altre forme di indebitamen-
to

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Anticipazioni da istituto te-
soriere/cassiere

7.695.390,00 5.195.390,00 4.195.390,00 4.195.390,00

Totale 7.695.390,00 5.195.390,00 4.195.390,00 4.195.390,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Entrate Assestato 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Entrate per partite di giro 2.835.330,00 2.135.330,00 1.835.330,00 1.835.330,00

Entrate per conto terzi 305.000,00 305.000,00 105.000,00 105.000,00

Totale 3.140.330,00 2.440.330,00 1.940.330,00 1.940.330,00

Indirizzi sui Tributi

TARI ( TASSA RIFIUTI ) 

Le tariffe TARI ed il piano finanziario, anno 2015, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 02/02/2015. Il piano finanzia-

rio del servizio stabilisce che il costo complessivo del servizio ammonta a  .1.700.000,00. Le previsioni di entra-

ta ammontano ad  . 1.700.000,00. Pertanto si può affermare che i costi complessivi vengono coperti al 100,00 

% dalle tariffe, così come è previsto dalla legge. 

TASI ( TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ) 

La tariffa TASI è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione Nr. 7 del 02/02/2015. 

La determinazione delle aliquote IMU sono state approvatedal Consiglio Comunale con deliberazione Nr. 4 del 

02/02/2015. 

 

ANALISI SUI PROVENTI DEI SERVIZI E CONGRUITA' DEL GETTITO RISPETTO ALLE TARIFFE APPLICATE. 

PROVENTI DARSENA PESCHERECCI: 

I proventi della gestione della darsena pescherecci sono stati previsti in  . 80.000,00. La stima delle entrate tie-

ne conto del gettito del 2015. La darsena, ottenuta in concessione dalla Regione Sardegna - Demanio, viene 

gestita tramite affidamenti esterni. 

PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO: 

I proventi della gestione del parcheggio custodito sono stati previsti in  . 65.000,00. La stima delle entrate tiene 

conto del gettito del 2015. Il servizio viene gestito tramite affidamenti esterni. 

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE: 

I proventi della gestione delle mense scolastiche sono stati previsti in  . 100.000,00. La stima delle entrate tiene

conto del gettito del 2015. Il servizio viene gestito sia direttamente che indirettamente tramite affidamenti ester-

ni. 
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ANALISI SUI PROVENTI DEI BENI E CONGRUITA' DEL GETTITO RISPETTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED I CANONI APPLICATI.

Nel capitolo di entrata n. 3062 del bilancio "fitti reali da fondi rustici" sono previsti gli intoiti per fitti e canoni di 

antenne telefoniche per un importo di  . 50.000,00. 

PROVENTI DA IMPIANTO EOLICO-FOTOVOLTAICO: 

I proventi della gestione dell'impianto fotovoltaioco sono stati previsti in  . 665.000,00. La stima delle entrate tie-

ne conto del gettito del 2015. Il servizio viene gestito tramite affidamenti esterni.

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE: 

Cap. 4035   Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica  . 

250.000,00 

Tale previsione deriva dagli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 10/77 e riferiti all'intero 

territorio comunale. L'ammontare tiene conto delle richieste di concessione edilizia e del presumibile rilascio 

delle stesse durante l'anno.
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Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione Spese Correnti
Spese per 

Investimento
Totale

Anno 2016
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2.573.358,36 831.578,13 3.404.936,49

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 313.385,00 0,00 313.385,00

04 Istruzione e diritto allo studio 237.200,00 1.191.310,00 1.428.510,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

57.800,00 425.746,96 483.546,96

06 Politiche giovanili, sport e tempo li-
bero

25.000,00 250.000,00 275.000,00

07 Turismo 846.500,00 0,00 846.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

74.291,97 20.000,00 94.291,97

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1.755.800,00 1.955.569,53 3.711.369,53

10 Trasporti e diritto alla mobilità 381.200,00 1.875.000,00 2.256.200,00

11 Soccorso civile 30.000,00 0,00 30.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia

1.240.161,00 0,00 1.240.161,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitivi-
tà

4.000,00 0,00 4.000,00

15 Politiche per il lavoro e la forma-
zione professionale

350.000,00 0,00 350.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimenta-
ri e pesca

0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

771.000,00 0,00 771.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Totale 8.944.084,95 6.549.204,62 15.493.289,57
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Missione Spese Correnti
Spese per 

Investimento
Totale

Anno 2017
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2.339.318,00 421.379,38 2.760.697,38

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 281.535,00 0,00 281.535,00

04 Istruzione e diritto allo studio 257.200,00 521.611,38 778.811,38
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

63.000,00 500.000,00 563.000,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

26.500,00 1.100.000,00 1.126.500,00

07 Turismo 710.500,00 0,00 710.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

30.000,00 0,00 30.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1.755.800,00 1.253.388,62 3.009.188,62

10 Trasporti e diritto alla mobilità 380.200,00 375.000,00 755.200,00

11 Soccorso civile 30.000,00 0,00 30.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia

1.266.158,40 1.790.000,00 3.056.158,40

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitivi-
tà

4.000,00 0,00 4.000,00

15 Politiche per il lavoro e la forma-
zione professionale

300.000,00 0,00 300.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimen-
tari e pesca

0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

771.000,00 0,00 771.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Totale 8.215.211,40 5.961.379,38 14.176.590,78
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Missione Spese Correnti
Spese per 

Investimento
Totale

Anno 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2.339.318,00 421.379,38 2.760.697,38

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 281.535,00 0,00 281.535,00

04 Istruzione e diritto allo studio 257.200,00 521.611,38 778.811,38
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

63.000,00 500.000,00 563.000,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

26.500,00 1.100.000,00 1.126.500,00

07 Turismo 710.500,00 0,00 710.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

30.000,00 0,00 30.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1.755.800,00 1.253.388,62 3.009.188,62

10 Trasporti e diritto alla mobilità 380.200,00 375.000,00 755.200,00

11 Soccorso civile 30.000,00 0,00 30.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia

1.266.158,40 1.790.000,00 3.056.158,40

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitivi-
tà

4.000,00 0,00 4.000,00

15 Politiche per il lavoro e la forma-
zione professionale

300.000,00 0,00 300.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimen-
tari e pesca

0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

771.000,00 0,00 771.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Totale 8.215.211,40 5.961.379,38 14.176.590,78
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Redazione dei Programmi e Obiettivi

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 178.927,61 0,00 0,00 163.200,00 0,00 163.200,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 178.927,61 0,00 0,00 163.200,00 0,00 163.200,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali 

Unità U_SEG - UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Responsabile STRINA SEBASTIANO

Finalità e Motivazioni

Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi isti-
tuzionali. 
Erogare l'indennità di carica al Sindaco, agli Assessori e i gettoni di 
presenza ai Consiglieri Comunali. 
Gestione delle missioni degli Amministratori e liquidazione relative in-
dennità. 
Spese di rappresentanza ( cerimonie e spese varie, acquisto quotidia-
ni sardi, spese gestione sito internet, ecc. ); 
Erogazione compenso al Revisore dei conti ed al nucleo di valutazio-
ne. 
Quota a carico del Comune per il funzionamento dell'Unione dei Co-
muni "Arcipelago del Sulcis" ( Comuni di : Sant'Antioco, Calasetta e 
Carloforte); 
Spese per pubbliche relazioni e per informazioni sull'attività del Comu-
ne;
Mantenere le attività fino ad oggi garantite e aggiornate nel rispetto di 
legge.

Descrizione Obiettivo Operativo

1) l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli organi istituzionali dell'ente; 

2) la gestione della segreteria generale e l organizzazione dei lavori del Consiglio e della giunta comunale. Nel detta-

glio, il progetto si articola nell attività istruttoria legata alle sedute consiliari, dalla convocazione all'assistenza alle se-

dute, alla verbalizzazione delle stesse e al completamento ed al controllo, preventivo e successivo, di tutti gli atti 

adottati; 

3) adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 3, della legge 213/2012 obblighi di trasparenza dei titolari di cariche 

elettive e di governo . 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 ; C3 - 1 ; B4 - 1
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0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 499.538,00 0,00 0,00 464.038,00 0,00 464.038,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 499.538,00 0,00 0,00 464.038,00 0,00 464.038,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale 

Unità U_SEG - UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Responsabile STRINA SEBASTIANO

Finalità e Motivazioni

Consulenza interna; 
Formalizzazione e gestione di tutti gli atti dell amministrazione comunale; 
Formalizzazione di tutti gli atti del Sindaco a contenuto istituzionale (decreti); 
spese per il personale ( stipendi - oneri a carico ente - salario accessorio - incentivazione alla produt-
tività, missioni, spese competenze arretrare e compensi al personale ex base USA per salario acces-
sorio); 
Spese a carico del Comune per il servizio dei buoni pasto per i dipendenti comunali; 
Spese per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale. L'aggiornamento e la riqualificazione 
del personale è un'esigenza fondamentale e risponde in primo luogo alla finalità di garantire un mi-
glioramento qualitativo del livello dei servizi. 
Progetto di riqualificazione degli uffici e dei servizi, lo stanziamento è necessario per garantire il mi-
glioramento della funzionalità degli stessi attraverso bandi di gara e affidamento a cooperative spe-
cializzate nel settore. 
Acquisto di beni per il funzionamento del Settore Affari Generali. Questo stanziamento servirà in ge-
nerale per coprire le spese previste per assicurare un corretto ed efficace funzionamento degli uffici 
facenti capo al Settore ( acquisto di materiale vario,. di stampati). Trattandosi di un Settore di suppor-
to agli altri Settori del Comune, si prevedono spese per il rinnovo di abbonamenti a riviste di interes-
se generale, a quotidiani e a riviste tematiche; 
Prestazioni di servizi per il funzionamento del Settore. Si prevedono spese per interventi tecnici di 
varia natura, quali interventi di manutenzione o eventualmente di riparazione delle risorse strumentali
a disposizione ( computer, stampanti ecc. ). Interventi di personale specializzato finalizzati al poten-
ziamento del grado di informatizzazione dei vari uffici del Settore. Si prevedono, inoltre, spese relati-
ve alla pubblicazione sui quotidiani locali di comunicazioni che devono essere portati a conoscenza 
della collettività. 
Spese per il funzionamento dell ufficio UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) 
  Premi assicurativi a copertura dei rischi ( RCTO - responsabilità civile verso terzi - AUTO - RC Pa-
trimoniale - Tutela legale); 
  Spese per servizi di assistenza tecnica per il sistema informatico comunale. Con tale stanziamento 
si intende rinnovare l'incarico per la gestione di tutto il sistema informatico comunale; 
  Contributi associativi all ANCI   ANCIM   ecc; 
Corretta e puntuale applicazione dei C.C.N.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico 
impiego; 
- Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, eco-
nomica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente; 
- Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l aggiorna-
mento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovra-
struttura ( posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l acquisizione di tecniche mana-
geriali dei processi e dei reporting all Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La 
formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l acquisizione di tecniche operative; 
- Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l interes-
se al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professio-
nalità del personale dipendente con l esigenza aziendale di incrementare/mantenere l efficienza dei 
servizi e l efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini; 
- Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti det-
tati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità; 
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità; 
- Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di mobbing. 
 
SPESE D'INVESTIMENTO: 
- Spese per l'acquisto di mobili, attrezzature, macchinari e strumenti informatici per gli uffici comunali;
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Descrizione Obiettivo Operativo

Questo programma riguarda l'attività degli uffici: segreteria generale, protocollo e ufficio messi e consta princi-

palmente, ma non esclusivamente, delle seguenti attività: 

1. assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi, gestione 

indennità amministratori e consiglieri comunali) 

2. gestione PEG di competenza del settore, compresi gli adempimenti introdotti dalle leggi n. 136/2010 e n. 

134/2012 

3. notifica degli atti e gestione dell'albo comunale on line 

4. protocollazione informatica in entrata ed in uscita di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali 

Con riferimento alle attività compresenella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1 

B4 - 1
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0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanzia-
ria, programmazione e p

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 410.100,00 0,00 0,00 410.100,00 0,00 410.100,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 410.100,00 0,00 0,00 410.100,00 0,00 410.100,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e pianificazione

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

Supporto ai settori dell'Ente relativamente alle attività di programmazione, di rilevazione nelle scrittu-
re contabili, di valutazione dei fatti economici e finanziari; 
Supporto agli organi politici della programmazione strategica mediante la predisposizione dei docu-
menti di bilancio e dei loro allegati; 
Programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Ente attraverso la gestione del bilancio di 
previsione; 
Predisposizione del bilancio di previsione e sua approvazione entro il 31/12 di ogni anno, sempre 
chè la complessità e i tempi della legge finanziaria, lo consentano; 
Corretta tenuta della contabilità fiscale relativa ad IVA, IRPEF, IRES, INPS, INAIL e IRAP, e osser-
vanza degli adempimenti fiscali nel rispetto dei termini previsti; 
Verifica dei parametri previsti per il rispetto del patto di stabilità, loro monitoraggio periodico e attiva-
zione di adeguati processi di controllo interno sulla gestione di competenza e su quella di cassa. 
Gestione e attivazione delle entrate, anche in coordinamento con gli altri settori, al fine di garantire il 
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e gli equilibri di bilancio; 
Controllo del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio; 
Assistenza al Revisore nell espletamento delle sue funzioni, e specificatamente nella valutazione del
sistema di bilancio preventivo e consuntivo, e nella predisposizione dei questionari relativi al bilancio 
di previsione e al rendiconto da trasmettere alla Corte dei conti; 
Messa a regime del software di contabilità finanziaria (piattaforma web) ed implementazione di tutte 
le nuove procedure di gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente; 
Gestione della cassa economale per le spese dei vari uffici dell'ente, in modo tale da garantirne il re-
golare funzionamento; 
Messa a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata e applicazione completa di tutti i nuovi 
principi contabili di cui al DPCM 28/12/2011. 
  Nel presente servizio è compreso il cap. 1043 ed il Cap. 1045, gestiti dal Settore Finanziario e rela-
tivi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento di tutti gli uffici comunali. 
Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell azione amministrativa nei confronti degli organi politici 
e dei cittadini, con riferimento all utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica; 
Migliorare il governo della spesa pubblica con particolare attenzione alle procedure di acquisto dei 
beni e servizi; Snellimento e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e 
dei principi della buona e corretta amministrazione; 
Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva dei risultati globali delle gestioni, in-
tesa quale cognizione di tutti i risultati finanziari, economici, patrimoniali delle gestioni facenti capo all
Ente locale; 
Migliorare la qualità delle decisioni tramite un sistema di supporto, di guida e di monitoraggio periodi-
co agli organi di gestione e di indirizzo politico. 
Gli stanziamenti previsti in bilancio per il presente programma tendono a realizzare le necessità di 
spesa delle attività di gestione sopra indicate compatibilmente con le risorse disponibili; trattasi in 
particolare di spese correnti di bilancio.
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Descrizione Obiettivo Operativo

Nell'ambito di questo programma vengono sviluppate le seguenti attività: 

Gestione economico-finanziaria dell Ente, svolta dal servizio ragioneria.

Con riferimento alle attività compresenella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

B3 - 1
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributa-
rie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 237.500,00 0,00 0,00 228.500,00 0,00 228.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 237.500,00 0,00 0,00 228.500,00 0,00 228.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 

Unità U_ENTR - UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

Studio scenari applicativi della tassa sui rifiuti (TARI). Gestione dell'at-
tività di riscossione ed accertamento TARI. Gestione dell'attività di ac-
certamento e riscossione dell'IMU; 
Gestione dell'attività di accertamento e riscossione TASI; 
Proseguire nell'attività di recupero dell evasione, non solo per i tributi 
comunali, ma attraverso le forme di collaborazione con gli altri soggetti
messe in campo dalle nuove normative (Agenzia delle Entrate, Agen-
zia del Territorio), rafforzando il presidio del territorio e l'uso delle ban-
che dati comuni al fine di raggiungere l'obiettivo della vera equità fi-
scale 
Difesa diretta dell'ente nel contenzioso tributario; 
La voce di spesa più importante di questo servizio è quella riferita alle 
agevolazioni ai contribuenti per riduzioni della TARI e del rimborso di 
quote inesigibili di tributi comunali;
Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta 
perequazione fiscale con un' intensificazione delle attività di accerta-
mento volte al recupero dell'evasione e dell elusione al fine di conte-
nere l'aumento del carico fiscale. 

Descrizione Obiettivo Operativo

L'Ufficio Tributi prosegue nel perseguimento dell'equità fiscale attraverso il potenziamento dell'attività di accer-

tamento mediante nuovi sistemi informatici di incrocio di banche dati e attraverso la collaborazione con l'Agen-

zia delle Entrate e del Territorio

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 

C3 - 1 

B6 - 1
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0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 345.100,00 0,00 0,00 315.100,00 0,00 315.100,00 0,00

Spese in conto 
capitale

100.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 445.100,00 0,00 0,00 445.100,00 0,00 445.100,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

Unità U_PAT - UFFICIO PATRIMONIO ED ECONOMATO

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

L amministrazione del patrimonio immobiliare è finalizzata : 
1. gestione dei beni del patrimonio comunale da un punto di vista am-
ministrativo, mentre l'aspetto manutentivo è di competenza del Settore
Servizi Tecnologici. 
2. Aggiornamento del patrimonio immobiliare e mobiliare 

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma porta avanti, negli anni, una politica di valorizzazione del patrimoniale immobiliare comunale e si 

articola: 

- nella gestione amministrativa dei beni del patrimonio comunale; 

- nella gestione di appalti di manutenzione, custodia/vigilanza degli immobili comunali; 

- espressione di pareri in merito alla natura e la tipologia dei beni dell Ente pubblico, loro utilizzo e classificazio-

ne; 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

B3 - 1
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0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 317.000,00 0,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

651.578,13 0,00 0,00 221.379,38 0,00 221.379,38 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 968.578,13 0,00 0,00 468.379,38 0,00 468.379,38 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota 
parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi am-
biti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazio-
ne, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e ge-
stione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere 
affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento). 
Spese varie per acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Set-
tore Opere Pubbliche; 
Spese per prestazioni professionali per studi di progettazione, direzio-
ne lavori e collaudi esterni all'Ente;

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma contempla l'attività dell'Ufficio Tecnico/Settore Opere Pubbliche, nei diversi ambiti tecnici.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

In itinere
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popo-
lari - Anagrafe e statistica

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 330.942,75 0,00 0,00 291.880,00 0,00 291.880,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 330.942,75 0,00 0,00 291.880,00 0,00 291.880,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni 

popolari - Anagrafe e Istat 

Unità A_CCDSS - AREA CULTURA, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Spese per il funzionamento degli uffici. Tale stanziamento servirà a co-
prire le spese per acquisto di materiale vario, quali pratiche e stampati 
per l ufficio anagrafe, stato civile, leva, stampati per lo schedario elet-
torale, stampati necessari per la compilazione delle liste sezionali e 
generali. Inoltre, lo stanziamento servirà per coprire la quota spettante 
al Comune quale rimborso spese per il funzionamento della Commis-
sione Elettorale Mandamentale;

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici di anagrafe, 

stato civile, elettorale e leva.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

B6 - 2
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0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 48.750,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

80.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 128.750,00 0,00 0,00 108.500,00 0,00 108.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi 

Unità U_SEG - UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Responsabile STRINA SEBASTIANO

Descrizione Obiettivo Operativo: Gestione dei servizi informatici dell'Ente.
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0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 205.500,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 205.500,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni Spese varie per il funzionamento dell'Ente

Descrizione Obiettivo Operativo

Spese varie per il funzionamento dell'Ente
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 313.385,00 0,00 0,00 281.535,00 0,00 281.535,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 313.385,00 0,00 0,00 281.535,00 0,00 281.535,00 0,00

Obiettivi Operativi

Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa 

Unità A_VIG - AREA VIGILANZA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Sicurezza della circolazione: da qualche anno l attività del Corpo è 
stata rivolta all accertamento di quelle violazioni ritenute, dal legislato-
re nazionale, di particolare gravità in relazione alla sicurezza degli 
utenti della strada ma anche all allarme sociale che da tali violazioni 
generalmente deriva. Particolare attenzione va prestata al migliora-
mento della sicurezza stradale; verranno organizzati servizi mirati nel-
le ore serali/notturne per prevenire i pericoli per la sicurezza della cir-
colazione; 
Segnaletica Stradale: potenziamento delle attività di realizzazione, ap-
posizione e manutenzione della segnaletica, sia orizzontale che verti-
cale, con particolare riguardo alla segnaletica di pericolo e di prescri-
zione e a quanto possa servire alla tutela delle fasce deboli della po-
polazione ( scolari, anziani, disabili) . 
Gestione delle aree di sosta dei veicoli: sono gestiti di parcheggi a pa-
gamento sia mediante effettuazione della manutenzione ordinaria, pre-
lievo degli incassi e contestuale deposito presso la Tesoreria, ma an-
che programmazione degli apparecchi in caso di modifiche tariffarie e 
orarie: vengono mantenute speciali forme di utilizzo in abbonamento e
viene gestito con personale esterno; 
Polizia Amministrativa: continua l attività di controllo sul corretto eser-
cizio delle attività commerciali e dei pubblici esercizi con particolare ri-
ferimento al rispetto degli orari di chiusura dei locali che possono crea-
re elementi di disturbo alla quiete pubblica; 
Spese per assunzione vigili urbani provvisori; 
Spese per indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal 
personale del Settore Vigilanza; 
Spese per il vestiario di servizio al personale del Settore Vigilanza; 
Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale
del Settore Vigilanza; 
Spese per acquisto beni e prestazioni di servizio per il funzionamento 
degli Uffici del Settore Vigilanza; 
Spese per la lotta al randagismo ( contributo RAS e fondi comunali ); 
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Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma Polizia Locale e Amministrativa è articolato nelle attività di seguito descritte che vengono eserci-

tate sull intero territorio comunale: 

- viabilità, infortunistica stradale, vigilanza ambientale, gestione verbali, polizia giudiziaria, polizia 

amministrativa ed autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, commercio, artigianato, pubblici esercizi, gestione par-

cometri ed aree di sosta, assistenza per ordine pubblico, assistenza per consultazioni elettorali o referendarie, 

rappresentanza e scorta gonfalone, vigilanza sulla osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze del 

Sindaco e dei Responsabili di Settore, educazione stradale negli Istituti Scolastici, realizzazione, apposizione e 

manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, accertamenti anagrafici e tributari, ac-

certamenti su richiesta di altri Enti Pubblici ( Inps, Agenzia Territoriale per la Casa, Autorità Giudiziaria, altri) o di

altri Settori del Comune. 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

C4 - 3 

C3 - 1 

C1 - 1
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 23.200,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00

Spese in conto 
capitale

120.000,00 0,00 0,00 21.611,38 0,00 21.611,38 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 143.200,00 0,00 0,00 44.811,38 0,00 44.811,38 0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Fatte salve le premesse di carattere generale, indicate nelle notizie ri-
guardanti il programma istruzione, si conferma che le finalità da con-
seguire, per questo settore specifico e delicato riguardano, principal-
mente, le attività inerenti: 
1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale proble-
matica ricade direttamente sul Settore Mamutenzioni; all'ufficio Istru-
zione è demandata la funzione di stimolo, la segnalazione delle nuove
problematiche ed il coordinamento con l'Ufficio Comunale di Manuten-
zione; 
2) la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e 
delle necessità operativo-gestionali, attraverso 
l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle 
somme stanziate nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione. Da que-
sta fase preliminare si giunge alla redazione degli atti amministrativi 
conseguenti e al successivo prospetto di liquidazione delle somme 
alle Istituzioni scolastiche. Al termine dell'anno scolastico di riferimento
vengono richieste alle istituzioni scolastiche le copie delle fatture di ac-
quisto per consentire all'Ufficio Economato l'inserimento degli arredi 
nell'inventario comunale; 
3) spese per il funzionamento e il mantenimento della scuola materna 
4) contributo per la sezione primavera della scula materna pubblica e 
privata
Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell at-
tività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia
statali.

Descrizione Obiettivo Operativo

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

571.310,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 611.810,00 0,00 0,00 200.500,00 0,00 200.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SLVATORE

Finalità e Motivazioni

Si ripetono integralmente le premesse riportate nel programma istru-
zione. Anche in questo caso si conferma che le finalità da conseguire 
per questo specifico settore riguardano, principalmente, le attività ine-
renti: 
1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale proble-
matica ricade direttamente sul Settore Manutenziioni; all'ufficio Istru-
zione è demandata la funzione di stimolo, la segnalazione di nuove 
problematiche ed il coordinamento con l'Ufficio Comunale di Manuten-
zione; 
2) la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e 
delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popola-
zione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziate nel 
bilancio del Settore Pubblica Istruzione. 
3) la predisposizione delle cedole librarie che danno diritto alla fornitu-
ra gratuita dei libri di testo per la Scuola Primaria e la successiva pre-
disposizione degli atti amministrativi e contabili relativi ai rapporti con 
le Cartolibrerie; 
4) il sostegno alla spesa delle famiglie per l istruzione degli alunni del-
le scuole primarie, attraverso la predisposizione degli atti necessari 
per l erogazione alla famiglie dei contributi regionali per il Diritto allo 
studio. 
5) Spese per il mantenimento e il funzionamento delle scuole elemen-
tar e medie. 
 
Dopo il trasferimento delle competenze degli istituti di istruzione se-
condaria superiore alle Amministrazioni Provinciali, sono assai resi-
duali quelle che ricadono sulle Amministrazioni Comunali. Si possono 
riassumere semplicemente nelle seguenti attività: 
- il sostegno alla spesa delle famiglie per l istruzione degli alunni delle 
scuole secondarie secondo grado attraverso la predisposizione degli 
atti necessari per l erogazione alla famiglie dei contributi regionali per i
libri di testo. 
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Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell at-
tività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e al sostegno alle fami-
glie

Descrizione Obiettivo Operativo

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0405: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

500.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 500.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 153.500,00 0,00 0,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 153.500,00 0,00 0,00 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano prin-
cipalmente le attività inerenti: 
1) Assistenza scolastica: la Regione, al fine di favorire l accesso e la 
frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di ri-
sorse destinate allo svolgimento dei servizi scolastici (trasporto, men-
sa ecc..). 
2) Trasporto scolastico: l obiettivo da raggiungere è quello, imposto ai 
Comuni nell ambito del diritto allo studio, di garantire l accesso alle 
scuole cittadine a tutti gli studenti dislocati sul territorio attraverso un 
servizio di trasporto. Esso si svolge, attraverso il rimborso delle spese 
di viaggio sostenute dalle famiglie degli studenti residenti fuori dal cen-
tro abitato 
3) Mensa scolastica: anche questo servizio rientra nell ambito del dirit-
to allo studio per quanto concerne i tempi prolungati e i tempi pieni 
delle scuole statali. L obiettivo è quello di soddisfare tutta la popolazio-
ne scolastica, fornendo un servizio di ristorazione scolastica che con-
senta alle famiglie un approccio sicuro all offerta dei servizi scolastici 
integrati. Nell ottica di offrire un servizio qualificato è in atto da tempo 
un processo per garantire un educazione alimentare, e non solo la 
semplice fornitura dei pasti. A questo progetto, collaborano tutte le isti-
tuzioni interessate: il Comune in primo luogo, le scuole e l A.s.l. ed i 
rappresentanti degli utenti attraverso la Commissione Mensa. 
Sempre in relazione al servizio di mensa scolastica si sottolinea l atti-
vità di controllo sulla qualità del servizio fornito dall Amministrazione 
Comunale attraverso il "Comitato mensa scolastica" che, periodica-
mente, sia presso il centro di produzione pasti sia presso i refettori 
scolastici, verifica la corrispondenza del servizio con il Capitolato d 
Oneri. Rilevante è, infine, l attenzione posta verso le problematiche 
poste dagli utenti in relazione ai menu. Sono somministrate diete gior-
naliere speciali che la cucina centralizzata deve elaborare e produrre 
per gli alunni che utilizzano la refezione scolastica. In questo ambito 
rientrano sia le diete derivanti da patologie accertate sia quelle di ordi-
ne etico o religioso. 
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Le motivazioni delle scelte inerenti il progetto rappresentano una ri-
sposta alle esigenze delle famiglie dei bambini e dei ragazzi in età 
scolare al fine di garantire tutti i servizi di assistenza connessi all attivi-
tà scolastica ed il diritto allo studio. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Questo programma è certamente il più rilevante tra quelli concernenti l istruzione, sia dal punto di vista dell im-

pegno economico sia da quello progettuale ed operativo.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazio-
ne di contributi volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini 
del Comune ). 
- Spese fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo ( con-
tributo RAS - Quota Comune ) 

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

28/12/2015 Pag. 46

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 56.300,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

425.746,96 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 482.046,96 0,00 0,00 551.500,00 0,00 551.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni 

di interesse storico 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Cura dell'immagine e delL'azione della Biblioteca nella città e sul terri-
torio, attraverso le seguenti strategie di servizio: sviluppo dell approc-
cio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita 
individuale; sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolasti-
ca ed all'educazione permanente; sostegno al dialogo interculturale 
con idonei strumenti documentari; equità nell'accesso a ogni tipo di in-
formazione e documento; promozione della biblioteca quale centro 
culturale di incontro e di scambio sociale. 
 

- Miglioramento complessivo dei servizi culturali e informativi erogati, 
anche attraverso la misurazione e valutazione di specifici indicatori di 
economicità, efficienza ed efficacia; 
- Promozione della biblioteca comunale e del sistema bibliotecario 
quali centri culturali permanenti, in grado di costituire un punto di riferi-
mento forte sia per i cittadini che per le realtà pubbliche, private e del 
terzo settore operanti nel contesto della promozione culturale e socia-
le; 
- Necessità di offrire alla cittadinanza occasioni di contatto e partecipa-
zione sociale, favorendo l'inclusione sociale e l'aggregazione. Tale ne-
cessità si riscontra in modo più significativo ed evidente a seguito del-
la congiuntura economica e delle sue conseguenze sociali. 
- Messa a disposizione della cittadinanza di un patrimonio bibliografico
e documentale e di servizi moderni che garantiscano un pieno ed effi-
ciente accesso all'informazione ed un'occasione per l'accrescimento 
consapevole della conoscenza; 
- Fornire un contributo alla costruzione ed alla conservazione del sen-
so di appartenenza locale, presupposto per una piena e consapevole 
vita sociale e partecipativa dei cittadini. 
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Descrizione Obiettivo Operativo

In tale programma rientra la Biblioteca Civica che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali nell ambito 

della conservazione e valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura. Svolge i se-

guenti compiti e funzioni: 

 - tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario, 

- gestione delle raccolte: acquisizione, catalogazione, revisione del patrimonio documentale, 

- accoglienza utenti, assistenza, reference, consulenza bibliografica, 

- consultazione in sede e prestito a domicilio del materiale documentario, 

- interprestito fra le biblioteche del Sistema, 

- prestito interbibliotecario, 

- ideazione, organizzazione e gestione di iniziative di promozione del libro e della lettura (rassegne, incontri con

autori, corsi), anche in collaborazione con altri servizi afferenti al Dipartimento Servizi alle Persone, in coordina-

mento con soggetti anche esterni all'Ente titolari di biblioteca pubblica e di compiti di promozione culturale, 

- collaborazione con altri soggetti operanti nel contesto settoriale della promozione culturale e sociale: istituti 

scolastici, istituti archivistici e museali, editori, librai, soggetti che esercitano le proprie funzioni in particolari am-

biti sociali ed educativi (asili d'infanzia, consorzi per i servizi sociali, ludoteche, Azienda Sanitaria Locale, asso-

ciazioni, ecc.), terzo settore.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e inter-
venti diversi nel settore culturale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 1.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 1.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Le principali finalità che si intendono perseguire sono indirizzate al 
mantenimento della programmazione delle maggiori iniziative e rasse-
gne, promosse negli ultimi anni, migliorando ulteriormente i rapporti 
con gli utenti e con le associazioni, allo scopo di offrire sempre mag-
giori e diversificate offerte culturali estese nell' arco dell' anno. 
 
 

Le attività comprese nel programma mirano a: 
- favorire la diffusione della cultura nel territorio di Carloforte 
- valorizzare un sistema culturale qualificato 

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma intende definire un insieme di attività, di modalità organizzative e di gestione volte alla realizza-

zione di un sistema culturale qualificato, efficiente, integrato e meglio fruibile

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 25.000,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

250.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 275.000,00 0,00 0,00 1.126.500,00 0,00 1.126.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero 

Unità U_CSTLGE - UFFICIO CULTURA, SPORT

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

L impegno dell Amministrazione Comunale è quello di promuovere le 
attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e 
programmi diretti ad una pianificazione dell utilizzo delle strutture e de-
gli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si conti-
nuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e so-
stenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel terri-
torio. 
- Spese vari di mantenimento e funzionamento dello stadio comunale; 
- Spese vari di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi; 
- Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi per organizzazio-
ne di manifestazioni sportive; 
- Spese per contributi a società sportive; 
 - Organizzazione seminari per la promozione degli sport; 
- Organizzazione seminari di medicina sportiva; 
- Organizzazione manifestazioni sportive e giornata dello sport nelle 
scuole; 
- Patrocinio del Comune per manifestazioni sportive in collaborazione 
e sostegno delle attività svolte da gruppi di associazioni operanti nel 
territorio; 
- Sviluppo di progetti finalizzati alla promozione di particolari discipline 
sportive rivolte a particolari fasce di età. 

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestio-
ne collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che pro-
muovono lo sport. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1
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0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 846.500,00 0,00 0,00 710.500,00 0,00 710.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 846.500,00 0,00 0,00 710.500,00 0,00 710.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Unità U_SEG - UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Responsabile STRINA SEBASTIANO

Finalità e Motivazioni

Sostegno dello sviluppo delle potenzialità socio - economiche di Carloforte nel settore turistico, in-
centivando l' offerta di accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. 
Intrattenimento di turisti e residenti tramite il sostegno alle iniziative di interesse turistico realizzate di-
rettamente dal Comune e dalle associazioni presenti sul territorio. 
Attività generali: 
- Istruttoria di pratiche amministrative relative all attività dell Assessorato. 
- Determinazioni e provvedimenti di impegno e liquidazione; 
- Cura dei procedimenti amministrativi relativi alle ricerca di risorse economiche 
- Cura dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi 
- Ideazione e organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali 
- Coordinamento manifestazioni turistiche 
- Organizzazione e gestione manifestazioni turistiche in particolare la manifestazione eno-gastrono-
mic denominata "Girotonno" giunta alla sua 14° edizione; 
- Comunicazione istituzionale con gli organi di informazione locali e nazionali 
- Ideazione e produzione materiale informativo relativo alle manifestazioni e al territorio 
- Coordinamento promozione principali iniziative (stampa materiale, affissioni, rapporti con organi di 
informazione ) 
- Comunicazione istituzionale con organi di informazione locali e nazionali (contatti, comunicati stam-
pa, news letters, invio documentazione, assistenza in loco in caso di visite di giornalisti, predisposi-
zione cartelle stampa, ricerca e invio documentazione, ricerca e invio materiale iconografico) 
- Coordinamento promozione principali iniziative 
- Promozione e sostegno delle manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni operanti sul ter-
ritorio sai in loco che a Fiere, maniifestazioni etc . 
- Spese per spettacoli ecc. finanziati dai proventi vendita biglietti ; 
- Spese per manifestazioni di spettacolo ed eventi ( spettacoli estivi, folcloristici, balli in piazza e 
spettacoli vari); 
- Spese varie per attività di promozione turistica; 
- Spese per incentivazione iniziative a supporto delle attività produttive e commerciali; 
- Spese per acquisto beni e prestazione di servizi per la gestione della darsena pescherecci; 
 
GESTIONE DARSENA PESCHERECCI 
 
Oltre all ordinaria attività burocratica, di rappresentanza e di front-office, il servizio cura la parte am-
ministrativa, organizzativa ed operativa di: 
l' assegnazione posti barca 
la stesura contratti d'ormeggio 
i piani d'intervento per manutenzioni ordinarie e straordinarie 
l' organizzazione e gestione del personale addetto all'assistenza delle imbarcazioni 
i rapporti con l'Autorità Marittima e l'agenzia per il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sar-
degna 
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Descrizione Obiettivo Operativo

Il Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo riguarda le seguenti attività: 

- Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per l'accoglienza e per far conoscere la cit-

tà e i suoi dintorni nonché le strutture ricettive. 

- Interventi in campo turistico e manifestazioni atte a promuovere il territorio di Carloforte in Italia e all'estero.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C3 - 1

28/12/2015 Pag. 52

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territo-
rio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 74.291,97 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 94.291,97 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Unità U_UED - UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

- Edilizia Privata 
- Ottimizzazione del servizio all utenza in particolare nei servizi di fron-
t-office e nei tempi di gestione delle pratiche edilizie. 
- Spese per acquisto beni e prestazione di servizi per il funzionamento
del Settore Urbanistica - edilizia privata; 

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore 
edilizio nell incentivazione del risparmio energetico e nella promozione
di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i 
tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente conteni-
mento nell'evasione delle pratiche amministrative. 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma riguarda: 

- la programmazione e gestione del territorio attraverso i Settori Programmazione e Gestione del Territorio - Ur-

banistica ed il Settore Edilizia Privata. e quello dei Servizi Tecnologici . In particolare la gestione del Piano Ur-

banistico Comunale; 

- la gestione del servizio all'utenza, attenzione nell' applicazione delle procedure vigenti.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

In itinere
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0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economica popolare

Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economica-popolare 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Soddisfare la domanda di alloggi sia delle fasce socio-economiche po-
tenzialmente escluse dall'offerta di alloggi a prezzi di libero mercato, 
sia delle fasce socio-economiche escluse anche dagli interventi di edi-
lizia convenzionata. 

Il progetto intende soddisfare la domanda di alloggi derivante dalle fa-
sce socio-economiche non in grado di rivolgersi al libero mercato, limi-
tando i possibili squilibri tra domanda e offerta, cercando di calmierare 
i prezzi di mercato e cercando di evitare di generare attenzioni specu-
lative di solo investimento, magari proveniente al di fuori della Provin-
cia, mantenendo l' aggregazione sociale tra fasce socio-economiche 
diverse. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma riguarda: 

in generale le politiche di natura urbanistica per consentire l accesso al bene casa alle fasce sociali che non 

possono accedervi secondo i prezzi di libero mercato, con la definizione di interventi che prevedano alloggi a 

prezzi convenzionati, o interventi di edilizia sovvenzionata

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

In itinere

28/12/2015 Pag. 54

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizza-
zione e recupero ambientale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

638.569,53 0,00 0,00 703.388,62 0,00 703.388,62 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 661.569,53 0,00 0,00 726.388,62 0,00 726.388,62 0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 1.697.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 1.697.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

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

Unità A_MAN - AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

- Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il 
servizio in argomento viene affidato mediante appalto concorso. Il ser-
vizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il loro trasporto 
alla discarica controllata, la raccolta differenziata, il lavaggio delle stra-
de, degli spazi ed aree pubbliche ecc. La spesa da sostenere per tale 
servizio deriva dal piano finanziario approvato ogni anno dal Consiglio 
Comunale; 
- Spese per i passaggi extra-contrattuali "isole ecologiche"; 

L obiettivo dell Amministrazione comunale è di fornire un servizio sem-
pre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con 
la cittadinanza ottimizzando la raccolta differenziata. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell ottica della riduzione dei

rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata. 

 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2
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0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico
integrato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 

integrato 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 22.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

817.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 839.000,00 0,00 0,00 569.000,00 0,00 569.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Unità U_MANAMB - UFFICIO MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico e aree standard; 
gestione dell'oasi "Isola di San Pietro"

Descrizione Obiettivo Operativo

Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico e aree standard; 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 

B4 - 2 

B3 - 2
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0906: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valoriz-
zazione delle risorse idriche

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivi Operativi

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

valorizzazione delle risorse idriche 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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1003: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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1004: Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile IN ITINERE

Finalità e Motivazioni

Realizzazione dei lavori di cui al contributo per investimenti relativo a: 
- Lavori completamento banchinamento interno arredi e pavimentazio-
ne porto 
- Lavori completamento banchinamento interno calata porto 

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione dei Contributi concessi dalla Regione Sardegna per la realizzione di lavori di banchinamento del Por-

to di Carloforte

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

In itinere
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1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 380.200,00 0,00 0,00 379.200,00 0,00 379.200,00 0,00

Spese in conto 
capitale

1.875.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 2.255.200,00 0,00 0,00 754.200,00 0,00 754.200,00 0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali 

Unità A_MAN - AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

- Migliorare la viabilità attraverso interventi nella rete stradale 
- Elevare il grado di vivibilità e di traffico del territorio in termini di viabi-
lità, segnaletica e sicurezza stradale 
- Manutenzione della rete stradale cittadina. 
-- Programmare un progressivo abbattimento delle barriere architetto-
niche 
- Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione 
- Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione. 
- Spese manutenzione ordinarie delle strade; 
- Spese per segnaletica stradale; 
- Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione 
pubblica; 

Mantenere in perfetta efficienza la rete stradale e di pubblica illumina-
zione.

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma riguarda sia la gestione delle infrastrutture connesse alla viabilità comunale sia l illuminazione 

pubblica e i servizi connessi. 

Le spese d investimento legate al progetto viabilità consistono negli interventi di costruzione e manutenzione 

delle strutture stradali e della illuminazione pubblica.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 

B4 - 2 

B3 - 2

28/12/2015 Pag. 62

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Soccorso civile - Sistema di protezione civile 

Unità A_MAN - AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

Organizzazione di un sistema comunale di protezione Civile che sia in 
grado di supportare il sistema nazionale in caso di importanti avveni-
menti e che contestualmente svolga in autonomia gli interventi di ca-
rattere esclusivamente locale con particolare attenzione al momento 
della prevenzione . 
Erogazione contributo all'Associazione LAVOC

Descrizione Obiettivo Operativo

Gli obiettivi del programma "Sistema di protezione civile" sono: 

Consolidamento sistema protezione civile 

Attività di prevenzione 

Sistema di monitoraggio e allertamento 

Informazione e formazione

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2
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1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

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

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di be-
nessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo perso-
nale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. 
Fornire sostegno ai genitori. 
Gli obiettivi sopra indicati rappresentano una risposta dell amministra-
zione comunale alle esigenze complessive dei bambini e delle famiglie
del proprio territorio.

Descrizione Obiettivo Operativo

 I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in 

collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico   fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine 

in tenera età. 

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'in-

serimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cul-

tura e dei diritti dell infanzia.

 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 
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1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 600.693,00 0,00 0,00 590.990,40 0,00 590.990,40 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 600.693,00 0,00 0,00 590.990,40 0,00 590.990,40 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Il presenta programma prevede i seguenti interventi: 
- Erogazione contributi per progetti  Handicap grave  ( contributo RAS 
legge 162/1998 ). Si tratta di specifici finanziamenti regionali per inter-
venti e azioni personalizzate di aiuto e di sostegno in favore delle per-
sone con grave disabilità. I progetti possono prevedere una varietà di 
interventi, a seconda della patologia e dell età della persona interessa-
ta. Questa tipologia di servizio è rivolta a persone affette da handicap 
grave (minori, giovani e adulti), in possesso della certificazione rila-
sciata dalla competente ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3° della 
L.104/92 (questa dicitura è requisito essenziale per la predisposizione 
dei piani). Il piano personalizzato è predisposto dai Servizi Sociali con 
il supporto delle famiglie degli interessati, previa presentazione della 
domanda redatta su apposito modulo, corredata dagli allegati previsti 
e dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Medica attestante la
condizione di handicap grave (L.104/92), entro il termine stabilito an-
nualmente dalla Regione Sardegna. 
 
- Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche ( con-
tributo RAS ). Tali contributi sono erogati dalla regione per favorire il 
superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche su immobili
privati già esistenti ove risiedono disabili, al fine di favorirne l autono-
mia e l accesso. E' rivolto ai disabili con invalidità certificata dalla ASL.
La domanda, può essere presentata in qualsiasi momento su apposito
modulo, corredato di certificato medico attestante la condizione di di-
sabilità e dal preventivo di spesa relativo alle opere da eseguire per l 
abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Sostenere le asso-
ciazioni di volontariato. 
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Descrizione Obiettivo Operativo

All interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche in

collaborazione con associazioni di volontariato locali. 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2 
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1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

- Spese per assistenza domiciliare anziani ( finanziate da entrate co-
munali e da quota utenti ). L'intervento è finalizzato a migliorare le 
condizioni di vita di anziani parzialmente o non autosufficienti e disabi-
li, al fine di garantire la permanenza nel proprio ambiente di vita e il 
pieno inserimento nel contesto familiare, scolastico e sociale di riferi-
mento, evitando così l'istituzionalizzazione e il conseguente sradica-
mento dalla propria comunità di origine. 

Descrizione Obiettivo Operativo

All interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 292.173,00 0,00 0,00 292.173,00 0,00 292.173,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 292.173,00 0,00 0,00 292.173,00 0,00 292.173,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

- Erogazione contributi per povertà estreme ( contributi RAS ): 
Il presente programma promuove interventi rivolti al contrasto delle povertà e si articola in tre linee di
interventi: 
a) Interventi economici volti a garantire un reddito minimo alle persone e alle famiglie, residenti da al-
meno due anni nel territorio della Regione Sardegna, che versino in condizioni di povertà, calcolata 
secondo il metodo ISEE: l'intervento economico viene inserito all'interno di percorsi di responsabiliz-
zazione, volti al raggiungimento di condizioni di autonomia. 
b) Interventi di sostegno economico alle famiglie o ai singoli con reddito pari o inferiore alla soglia di 
povertà, in considerazione anche del numero dei componenti, attraverso l'abbattimento dei costi abi-
tativi e dei servizi essenziali. 
c) Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 
- Spese per inserimenti civici. Il Servizio civico comunale ha come scopo il reinserimento sociale me-
diante lo svolgimento di un impegno lavorativo. L'intento è quello di promuovere e valorizzare la di-
gnità della persona, favorendone il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita co-
munitaria rivolta a persone o nuclei famigliari in stato di difficoltà economica, ma che risultino abili al 
lavoro. Tale intervento costituisce una forma di assistenza alternativa al mero sussidio economico. 
- Erogazione contributo alla CARITAS - Sono contributi che vengono concessi in favore delle Asso-
ciazioni di volontariato locali che intraprendono iniziative di solidarietà e di crescita civile e sociale; 
l'erogazione dei contributi avviene a consuntivo dell'esercizio al quale si riferiscono.
- Spese per affidi familiari e assicurazioni. Sono interventi di protezione e tutela che consistono nell 
inserire in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo variabile, minori altrimenti in 
condizioni di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia d origi-
ne non è in grado da far fronte o che addirittura contribuisce, in parte o totalmente, a creare. Tali in-
terventi presuppongono una valutazione che comprende la recuperabilità della famiglia d origine e/o l
importanza del mantenimento dei rapporti con i genitori anche in assenza di ipotesi di rientro. 
L accezione di "temporaneo" va quindi intesa nel senso di "tutto il tempo necessario perché la condi-
zione del rischio per il minore cessi". 
- Spese per interventi di natura economica in favore di persone bisognose. Gli interventi economici si
collocano all'interno di un processo di aiuto attivato dal Servizio Sociale. Potranno accedere ai contri-
buti persone singole o famiglie che abbiano un reddito autocertificato al di sotto del minimo vitale sta-
bilito dalla L.R. 4/1988 e dai decreti attuativi, aggiornato annualmente sul BURAS., salvo casi di as-
soluta straordinarietà , che dovranno essere attentamente valutati e accuratamente motivati dal Ser-
vizio Sociale. Sono previsti anche interventi specifici a favore di madri nubili e minori orfani, sempre 
che sussistano le condizioni di disagio economico sopra indicate. 
- Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi per il funzionamento del centro di aggregazione 
sociale. Tale struttura, di proprietà del Comune, è destinata ad attività di aggregazione sociale per 
minori, giovani e anziani ( ludoteca, laboratori, associazionismo, volontario ecc. ) ad attività socio - 
assistenziali. 
- Spese per progetti di inclusione sociale ( contributo RAS ). Programma di accompagnamento per-
sonalizzato, volto a consentire a giovani dimessi da strutture residenziali di affrontare con successo il
passaggio dal contesto protetto all'autonomia e di completare il proprio percorso formativo. 
 

Favorire l integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. 
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Descrizione Obiettivo Operativo

All interno di questo programma sono inserite le sottoelencate attività mirate a favorire le attività di integrazione

dei soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

Nel presente programma sono presenti i seguenti interventi: 
- Rimborso spese sostenute per rientro in Sardegna degli emigranti 
( contributo RAS ). I destinatari di tali rimborsi sono: 
le persone nate in Sardegna ed emigrate in un'altra Regione italiana o 
all'estero che intendono tornare a vivere nel territorio regionale; 
coniugi e figli di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna, purché 
abbiano almeno un genitore sardo; 
- Erogazione "Bonus famiglia" ( contributo RAS ). L iniziativa si inseri-
sce in un quadro più vasto di interventi in favore delle famiglie, quali i 
contributi per l acquisto dei servizi per la prima infanzia, il piano straor-
dinario per lo sviluppo dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia 
e gli aiuti per le famiglie nei compiti di cura e assistenza nei confronti 
dei propri familiari non autosufficienti. 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Sostenere le famiglie in particolari situazioni di disagio socio-economico

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

IL presente programma prevede le seguenti attività: 
Erogazione contributi a sostegno della locazione. I beneficiari del con-
tributo sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di uni-
tà immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di residenza e 
occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Possono accede-
re ai contributi le persone in possesso dei requisiti indicati nel bando 
comunale; 

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della
rete dei servizi socio-sanitarie sociali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 220.295,00 0,00 0,00 215.995,00 0,00 215.995,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 220.295,00 0,00 0,00 215.995,00 0,00 215.995,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della 

rete dei servizi socio-sanitarie sociali

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni

- Spese per attività del Servizio Educativo Territoriale. Il S.E.T. è rivolto
ai minori e alle rispettive famiglie che vivono situazioni di rischio, tali 
da favorire l'insorgere di problematiche relazionali e/o di devianza. Lo 
scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in
difficoltà intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale 
globale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo fami-
liare ed intorno ad esso, e investendo sulle risorse presenti nel territo-
rio. 
- Spese per rinnovo contratto pedagogisti. Tali figure professionali 
sono necessarie per attuare il servizio educativo territoriale suddetto 
(S.E.T. ). 

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-assisten-
ziali attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell ente 
e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitarie sociali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo 

Unità U_SOC - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile VOLPE SALVATORE

Finalità e Motivazioni
Erogazione dei contributi a favore delle associazioni di volontariato cit-
tadino (AVIS. CROCE AZZURRA) che svolgono attività di supporto 
alla cittadinanza nei settori sociali e sanitari 

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteria-
le

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 52.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00 1.790.000,00 0,00 1.790.000,00 0,00

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 52.500,00 0,00 0,00 1.882.500,00 0,00 1.882.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Unità A_MAN - AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimite-
ri comunali . 
- Spese per il servizio di gestione e manutenzione del civico cimitero. 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato 

Unità U_SUAP - UFFICIO SUAP E COMMERCIO

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economi-
co locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa. 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C1 - 1
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 

Unità U_SUAP - UFFICIO SUAP E COMMERCIO

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha la finalità di 
concentrare in un unico ufficio il dialogo con l utenza per l ottenimento 
dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l apertura o la mo-
difica di un attività produttiva. 
Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore 
del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dal-
la legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio. 
- Spese per la partecipazione al SUAP Associato - Quota da erogare 
al Comune Capolfila
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che 
operano sul territorio, 
iniziative per il commercio 

Descrizione Obiettivo Operativo

Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1 

C1 - 1
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

1503: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupa-
zione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 350.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 350.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno 

all'occupazione 

Unità A_TEC - AREA TECNICA

Responsabile

Finalità e Motivazioni

Descrizione Obiettivo Operativo
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 771.000,00 0,00 0,00 771.000,00 0,00 771.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 771.000,00 0,00 0,00 771.000,00 0,00 771.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche 

Unità A_MAN - AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Responsabile PINNA ENZO AUGUSTO

Finalità e Motivazioni

Dall'anno 2009 è stato disposto di attivare l'intervento di repowering 
della centrale eolico fotovoltaica di NASCA attraverso la soluzione del-
l'affidamento in concessione del diritto di superficie per la durata di 
anni 25. 
L'impianto è costituito da un parco fotovoltaico della potenza comples-
siva non superiore ad 1 MWp. 
L'impianto fotovoltaico di proprietà del Comune è entrato in 
funzione/produzione il primo Ottobre 2011 ed a fronte dell'energia pro-
dotta, il gestore dei servizi Energetici SPA trasferisce al Comune di 
Carloforte le somme quale corrispettivo per l'energia immessa in rete.
E' in corso una valutazione per misurare la convenienza perchè il Co-
mune rientri nella totale gestione propria dell'impianto.

Descrizione Obiettivo Operativo

Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Impianto Fotovoltaico 

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 2
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di ri-
serva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale 
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
  Fondo di riserva; 
  Fondo rischi;
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all art. 166 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Fondo di riserva

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 378.360,00 0,00 0,00 391.500,00 0,00 391.500,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 378.360,00 0,00 0,00 391.500,00 0,00 391.500,00 0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili 
del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un
fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quo-
ta dell avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esa-
zione accertati nell esercizio. 
Il servizio finanziario provvederà quindi alla stima di tale importo in 
maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato 
alla contabilità finanziaria. 
 

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei princi-
pi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finan-
ziaria. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 718.777,24 284.388,62 0,00 220.495,14 0,00 220.495,14 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

Totale 718.777,24 284.388,62 0,00 220.495,14 0,00 220.495,14 0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Altri fondi 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo ri-
schio a tutela delle spese impreviste

Gestione il fondo rischi nel rispetto della normativa vigente

Descrizione Obiettivo Operativo

FONDO RISCHI

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

5001: Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbliga-
zionari

Obiettivi Operativi

Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

La spesa per rimborso prestiti (quota interessi dei prestiti contratti dall 
Ente) è imputata al bilancio dell esercizio in cui viene a scadenza la 
obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammorta-
mento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del 
bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli 
esercizi non gestiti si predispone l impegno automatico, sempre sulla 
base del piano di ammortamento. 
  Interessi passivi per mutui in ammortamento. 

Corretta gestione del debito residuo. 

Descrizione Obiettivo Operativo

Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazio-
nari

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

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

Obiettivi Operativi

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall 
Ente) è imputata al bilancio dell esercizio in cui viene a scadenza la 
obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammorta-
mento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del 
bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli 
esercizi non gestiti si predispone l impegno automatico, sempre sulla 
base del piano di ammortamento. 
  Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti; 

  Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti; 
 

Descrizione Obiettivo Operativo

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

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

Obiettivi Opeativi

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni Restituzione anticipazioni di tesoreria

Restituzione anticipazioni di tesoreria nel rispetto della vigente norma-
tiva

Descrizione Obiettivo Operativo

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo Stanziamento
Tot 2016

di cui 
Fondo

Cassa 2016
Stanziamento

Tot 2017
di cui 
Fondo

Stanziamento
Tot 2018

di cui 
Fondo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese in conto 
capitale

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

Spese per incre-
mento attività fi-
nanziarie

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

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

Obiettivi Operativi

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro 

Unità U_BFP - UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Responsabile ROBUSCHI ROSARIA

Finalità e Motivazioni

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e
le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabili-
tà finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione 
le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di 
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell ente, 
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. 
La necessità di garantire e verificare l equivalenza tra gli accertamenti 
e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto ter-
zi, attraverso l accertamento di entrate cui deve corrispondere, neces-
sariamente, l impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in 
deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le ob-
bligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luo-
go a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per 
conto terzi, sono registrate e imputate all esercizio in cui l obbligazione
è perfezionata e non all esercizio in cui l obbligazione è esigibile. 
Capitoli delle partite di giro: 
- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale; 
- Versamento delle ritenute erariali; 
- Versamento di altre ritenute al personale; 
- Restituzione depositi cauzionali; 
- Servizi per conto terzi; 
- Spese da applicazione Split payment; 
- Spese per reintegro incassi vincolati al tesoriere; 
- Anticipazioni di fondi per il servizio di economato; 
- Restituzione di depositi contrattuali; 

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particola-
re attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all utilizzo 
strettamente limitato alle fattispecie previste. 
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Descrizione Obiettivo Operativo

Servizi per conto terzi - partite di giro

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno: 

D2 - 1
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

Sezione Operativa – Seconda Parte

Programma opere pubbliche
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COMUNE DI CARLOFORTE DUP 2016 

Programma fabbisogno del personale
Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 come da allegato A)  

 

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 2014 / 2016

ANNO 2016 Cat.  D  1:  n.  2  ingegneri  ex  art.  110  Responsabili  di
Posizione

ANNO 2017 Nessuna assunzione di personale programmata

ANNO 2018 Nessuna assunzione di personale programmata

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2016 -ART.3 COMMA 55
L.244/2007 E S.M.I.

 

ANNO 2015

UNITA’ OPERATIVE MOTIVAZIONI IMPORTO PRESUNTO

SERVIZIO BILANCIO
INCARICHI ASSISTENZA
FISCALE / TENUTA IVA €. 5.000,00

SERVIZIO PERSONALE 
INCARICHI ASSISTENZA
AMBITO AREA LAVORO € 5.000,00

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI ALLA PERSONA
PSICOLOGO €. 14.050,00
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Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2500 / 2015 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 
2016_2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART 170, COMMA 1 
DEL DLGS N 267_2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/12/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2500 / 2015 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 
2016_2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART 170, COMMA 1 
DEL DLGS N 267_2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/12/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


