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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici 
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
Il Comune di Siapiccia gestisce in modalità diretta la generalità dei servizi pubblici alla Cittadinanza, 
ad eccezione di quelli elencati a seguire. 

 

Servizi gestiti in forma associata 
Il Comune di Siapiccia ha trasferito all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine i 
seguenti servizi:  
trasporto scolastico; 
nucleo di valutazione del personale (OIV); 
raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

A far data del 2017 il Comune di Siapiccia mediante l’istituto del comando fornisce risorse umane 
all’Unione per contribuire a garantire la copertura dell’organico necessario a fornire i servizi anzidetti. 
 Mediante l’istituto della convenzione con il confinante Comune di Siamanna, il servizio di 
Scuola dell’Infanzia è assicurato  dalla Scuola Materna Santa Lucia di Siamanna. 
 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Abbanoa Spa gestisce la distribuzione dell’acqua potabile e la fognatura. 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Il Plus d’Ambito del distretto di Oristano gestisce i servizi di Assistenza domiciliare. 

 
Partecipazioni  
Il Comune di Siapiccia ha le seguenti partecipazioni 
Ragione sociale Abbanoa S.p.a. 
Misura della partecipazione 0,0258% 
Durata dell’impegno Indeterminata ai sensi della L.R. n. 29/1997 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: zero 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo: zero 
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi http://www.abbanoa.it/AbbanoaPortale/it/area_soci.wp 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: Nessuno 
Ragione sociale Aurotità d’Ambito Ottimale della Sardegna 
Misura della partecipazione 0,03069304% 
Durata dell’impegno Indeterminata ai sensi della L.R. n. 29/1997 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: zero 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante: Nessuno 
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi http://www.ato.sardegna.it/ 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: Nessuno 
 
Ragione sociale G.A.L. Terre Shardana Società Consortile r.l. 
Misura della partecipazione 0,14% 
Durata dell’impegno Indeterminata ai sensi della L.R. n. 29/1997 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: zero 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante: Nessuno 
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Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi Dato sconosciuto (società in liquidazione) 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: Nessuno 
 

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti 
urbanistici vigenti 

 

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  

In particolare si esprime che con deliberazione del Consiglio n. 23 del 19/07/2005 è stato approvato il 
Piano Urbanistico vigente. 

 

c) Politica tributaria e tariffaria  
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione , l a politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: 

perseguire gli obiettivi di pareggio di bilancio mantenendo la pressione fiscale sui contribuenti la più 
bassa possibile. 
Tariffe Servizi Pubblici 
Gli unici servizi a domanda individuale forniti sono relativi all’Assistenza Domiciliare e a decorrere dal 
1° gennaio 2017 gli stessi sono trasferiti al Plus, Ambito Distretto di Oristano che provvede 
all’erogazione con pagamento di contribuzione utenza valida a livello regionale. 
Fiscalità Locale 
Si confermano per l’esercizio 2019 le stesse misure di aliquote e tariffe in vigore nell’esercizio 2018 
relative ai tributi comunali, ed in dettaglio: 
· l’Imposta Comunale sulla Pubblicità 
· l’imposta sulle Pubbliche Affissioni 
· il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche 
· la concessione in uso dei locali comunali 
· le tariffe per la concessione in uso dei locali adiacenti al Centro di Aggregazione Sociale; 
· le tariffe per le concessioni cimiteriali; 
· Imposta Municipale Propria (IMU); 
Le aliquote e le tariffe relative alle imposte e tasse comunali sono le seguenti: 
IUC – IMU 
Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro) 7,60 
per mille 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro): 0  
Aliquota generale 7,60 per mille 
Terreni agricoli N0 
……altre tipologie: non previste 
Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

IUC – TASI 
Fattispecie imponibile – Aliquota – proprietà - inquilini 
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 0 0 
Altri fabbricati e aree fabbricabili 0 0 
Fabbricati rurali strumentali 0 0 
IMPOSTA PUBBLICITÀ 
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La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2005 che 
ha previsto di determinare le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno 2005, nella 
misura minima relativa ai Comuni di classe V (fino a 10.000 abitanti) con le maggiorazioni, riduzioni e 
le esenzioni previste nel regolamento comunale” così come stabilite nel D. L.vo n. 507/93 artt. 12, 13, 
14, 16 e 17, come da quadro riepilogativo di seguito riportato: 
a) Pubblicità ordinaria Euro 8,27 al mq.; 
b) Pubblicità effettuata con veicoli con portata maggiore a 3.000 Kg. Euro 74,27, con portata inferiore a 
3.000 Kg. Euro 49,58, per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti due categorie Euro 
24,79; 
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni Euro 33.06 al mq.; 
d) Pubblicità eseguita mediante aeromobili con striscioni o similari Euro 49,58 al mq; 
e) Pubblicità eseguita mediante distribuzione di volantini etc. per ciascuna persona che distribuisce, al 
giorno Euro 2.07; 
d) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili al giorno Euro 6,20; 
L’imposta come sopra rappresentata è stata confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al 
2016 è stata confermata per il 2017 e si conferma anche per il 2018. 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2005 che 
ha previsto di determinare: “per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 per i primi 10 giorni 
Euro 1.04 e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,31, così come stabilito dagli artt. 
19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993”. L’imposta come sopra rappresentata è stata 
confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al 2016 è stata confermata per il 2017 e si 
conferma anche per il 2018. 
COSAP 
La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2005 
che ha stabilito di determinare per l’anno 2005, le tariffe per il canone di occupazione degli spazi e delle 
aree pubbliche nelle seguenti misure: 
Euro 1,04 al giorno per metro quadrato o metro lineare, per le occupazioni temporanee proporzionata 
alle ore di effettiva permanenza per le occupazioni di durata inferiore al giorno; 
Euro 17,56 annue al metro quadrato o lineare, per le occupazioni permanenti; 
Euro 0,65 ad utente, per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e/o 
condutture sottostanti o soprastanti il suolo (la misura annua non potrà comunque essere inferiore a 
Euro 516,46); La tariffa è stata confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al 2018 e si 
conferma anche per il 2019. 
IUC- TARI relativamente a questa tassa l’approvazione spetta per Legge al Consiglio, entro i termini 
di approvazione del Bilancio di previsione, si prevede tuttavia di mantenerle come approvate nel 2018. 

 
 

ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a perseguire gli obiettivi di pareggio di bilancio 
mantenendo la pressione fiscale sui contribuenti la più bassa possibile. 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni /esenzioni, le stesse dovranno 
essere mantenute come previste nel 2018. 
Le politiche tariffarie sono riproposte come nell’esercizio 2018. 
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, si 
confermano come nell’esercizio 2018. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio l’Amministrazione, farà riferimento a ogni possibilità di reperire contributi da parte 
dello Stato e/o dalla Regione mentre sarà evitato il ricorso all’indebitamento. Come sarà previsto nel 
Programma Triennale delle OO.PP. nell’anno 2019 verranno realizzate le opere “interventi per il 
superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Rio Cuccu e S’Utturu Mannu” finanziate 
dalla Regione Sardegna con Ordinanza del Commissario di Governo n. 930/88 del 24/05/2018. 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
Nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ricorrerà all’indebitamento. 
Nel corso del 2019, previa approvazione di nuovo progetto, verrà tuttavia mutata la destinazione del 
Mutuo Cassa DD.PP. tutt’ora in ammortamento e acceso per finanziare la Realizzazione Opere 
Idriche per l'Approvvigionamento Idrico nel territorio comunale che non hanno trovato realizzazione 
per €. 68.277,53 (vedi capitolo di spesa 8830/3/1).  

 
 

Gestione del patrimonio 
 
Preliminarmente all’approvazione del Bilancio 2019 la Giunta Comunale deve adottare la deliberazione 
con la quale il Comune verifica le quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 22 ottobre 
1971 e n. 457 del 05.08.1978 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e 
stabilisce con lo stesso atto anche il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Nel 
presente documento, approvato dalla Giunta Comunale si da atto che non sussistono nel territorio 
comunale di Siapiccia aree da destinare alle attività citate da poter essere cedute in proprietà o 
in diritto di superficie. 
Nel territorio comunale non sono presenti immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per cui non si è proceduto alla redazione 
e approvazione del Piano previsto dall’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112. 
Non è previsto nel triennio alcun piano di alienazioni in quanto allo stato attuale NON sono 
previste alienazioni del patrimonio nel triennio in esame. 
 

L’Ente dispone di Terreni e Fabbricati che sono ceduti in affitto e/o concessione a Terzi. In particolare 
i Terreni Comunali soggetti a Usi Civici sono concessi a Cittadini sia quali Coltivatori Diretti che per la 
realizzazione di orti ad uso familiare. A seguire l’elenco dei concessionari e i relativi canoni annuali: 
Caria Andreano €. 239,44 Caria Marco €. 329,70 Craba Antonello €. 274,81 
Deias Stefania €. 96,11 Deidda Giancarlo €. 89,47 Deriu Nicola €. 250,89 
Deriu Sandro €. 445,82 Fadda Gina €. 115,89 Garippa Emilio €. 196,62 
Ledda Sabrina €. 48,27 Manca Lucia Angela €. 540,59 Soru Felice €. 205,55 
Deriu Matteo € 413,81 Deriu Teresa Aurora €. 216,07 Argiolas Mimo €. 29,30 
Argiolas Paola €. 58,06 Atzeni Maurizio €. 19,46 Cadoni Enninio Ignazio €. 40,00 
Cadoni Eriberto €. 40,67 Craba Antonio Iresio €. 42,55 Craba Caterina €. 40,21 
Crobu Francesca €. 46,35 Deriu Mario €.74,60 Marceddu Daniela €. 40,68 
Marceddu Silvestro €. 29,92 Marceddu Perangelo €. 40,00 Mura Pietro €. 83,45 
Perdono Giuseppina €. 40,06 Pistis Francesco €. 21,00 Putzolu Domenico €. 42,46 
Putzolu Osvaldo €. 40,74   
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SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere le funzioni 
fondamentali garantendo per quanto possibile il mantenimento 
In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di 
organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di  programmi inseriti in alcune missioni potranno 
avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di 
contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di 
finanziamento il provento da tariffe o  canoni. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 21, comma 6 sancisce l’obbligo di adottare il 
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali di importo unitario stimato 
pari o superiore a €. 40.000,00. L'articolo 21, comma 8 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 recante  «Codice dei contratti pubblici», come modificato con decreto  legislativo  19  aprile  2017,  
n.  56,  demanda   al   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro 
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  l’adozione di un Regolamento recante procedure 
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali.  In data 16/01/2018 è stato adottato il Decreto del MEF  n. 14 che definisce le 
modalità, i criteri e gli schemi tipo per assolvere all’obbligo di cui sopra. 
 
In merito alle spese per beni e servizi, il Comune di Siapiccia non prevede che nel biennio 2019/2020 
si debbano acquisire servizi e forniture il cui valore unitario (o anche cumulato per tipologia di 
servizio) raggiunga tale limite. Non si è dunque tenuti ad approvare la programmazione in argomento. 
Tuttavia, per alcuni servizi e  forniture, quali: acquisto dotazione informatica (informatizzazione uffici), 
attrezzatura per uffici, servizio pubblico di connessione wi-fi, sempre abbondantemente al di sotto della 
soglia dei 40mila Euro, gli stessi sono stati dettagliati nella sezione e) piano degli investimenti e relativo 
finanziamento del presente DUPS. 
 
 
 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 
comma 594 Legge 244/2007) 

 
La norma prevede che ai fini del contenimento delle spese  di  funzionamento  delle proprie 
strutture, le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n.  165,  adottano piani triennali  per  l'individuazione  di  misure  finalizzate  alla 
razionalizzazione dell'utilizzo:  
   a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio;  
   b) delle autovetture di servizio, attraverso  il  ricorso,  previa verifica di fattibilità, a mezzi  
alternativi  di  trasporto,  anche cumulativo;  
   c)  dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di  servizio,  con esclusione dei beni infrastrutturali. Il 
successivo comma 595 recita che nei piani di cui alla lettera a) del comma 594  sono  altresì indicate  
le  misure  dirette  a  circoscrivere   l'assegnazione   di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi 
in cui il  personale debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo  svolgimento delle particolari attività che ne  richiedono  
l'uso,  individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
forme di verifica, anche a  campione,  circa  il  corretto utilizzo delle relative utenze. Il comma 596 
prevede altresì che qualora gli interventi di  cui  al  comma  594  implichino  la dismissione di 
dotazioni strumentali, il  piano  è  corredato  della documentazione necessaria a dimostrare la 
congruenza  dell'operazione in termini di costi e benefici.  
 

Il Comune di Siapiccia nel corso del triennio 2019/2021 prevede di acquisire la strumentazione 
informatica strettamente necessaria per la dotazione degli Uffici Comunali, fondamentalmente 
sostituendo quelle postazioni che dovessero irrimediabilmente guastarsi o divenire obsolete. Le 
somme che si prevede di spendere sono esigue ed elencate nella sezione e) piano degli investimenti e 
relativo finanziamento del presente DUPS. 
Per quanto attiene le autovetture di servizio, il Comune dispone esclusivamente di due vecchi mezzi ad 
uso promiscuo destinati agli operai assunti negli sporadici cantieri occupativi. Non è previsto di 
sostituire tali mezzi nel triennio in corso. I dipendenti del Comune generalmente utilizzano la propria 
auto per gli spostamenti correlate al lavoro e, quando ne ricorrono i presupposti ottengono il rimborso 
del prezzo del biglietto del mezzo pubblico. 
Non sono presenti dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di  servizio. 

Qualora gli interventi di  cui  al  comma  594  implicassero  la dismissione di dotazioni strumentali, il  
presente piano  verrà variato mediante deliberazione della Giunta Comunale che dimostrerà la 
congruenza  dell'operazione in termini di costi e benefici. Generalmente i beni dismessi hanno sono 
privi di valore residuo perché obsoleti o con danni tali da renderne antieconomica la riparazione. I 
Computer o gli arredi riutilizzabili, vengono (previa deliberazione della Giunta Comunale in tal senso) 
ceduti in comodato ad istituzioni locali senza finalità di lucro quali Pro-Loco, Consulta Giovanile, etc., 
per evitare sprechi e ottimizzare l’utilizzo di tutte le risorse disponibili a vantaggio della comunità locale. 
 
 

Organizzazione dell’Ente e del suo personale  
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
 

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

FIGURA ROFESSIONALE  Cat. Posti previsti Posti coperti 

Istruttore direttivo amministrativo  D1 1 1 

Istruttore direttivo – Assistente Sociale D1 1 1 
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Istruttore direttivo contabile C 1 1 1 

Collaboratore professionale 
amministrativo – contabile 

B3 1 part time 
orizz. 18 ore 

1 

 

AREA TECNICA 

FIGURA ROFESSIONALE  Categoria Posti 
previsti 

Posti coperti 

Istruttore direttivo tecnico   D1 1 1 

  

 TOTALE COMPLESSIVO   5 

 

Si da atto che  per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021  resta invariata la predetta dotazione organica e che: 

1) non sono previste assunzioni di personale per gli anni  2019,  2020 e 2021; 

2) nel Comune di Siapiccia  non sono presenti, per l'anno 2019, dipendenti o responsabili di servizio in 
soprannumero e/o in eccedenza; 

3) l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di  
dipendenti . 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento 
 
n. Dipendenti 

 
Spesa di personale 

Incidenza % 
spesa 

personale/spesa 
corrente 2017 5 €. 194.910,17 31,25% - 623.615,88

2016 5 €. 204.560,25 33,64% - 608.056,15

2015 5 €. 172.021,69 31,01% - 554.775,54

2014 5 €. 190.147,04 28,72% - 662.128,09

2013 5 €. 196.784,07 30,88% - 637.172,70

 
I dati sopraesposti sono desunti dalle relazioni di accompagnamento ai Conti Consuntivi dei Revisori dei 
Conti e la spesa di personale evidenziata è quella totale, include dunque anche le somme che devono 
essere portate in deduzione per verificare il rispetto dei limiti di spesa del personale che nel quinquennio 
osservato sono sempre stati rispettati. 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

In merito alla programmazione del personale, con la deliberazione della Giunta Comunale 21 del 
22/04/2016 è stata determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, confermandolo 
nel DUP relativo al triennio 2017/2019 approvato nel 2016e in quello relativo al triennio 2018/2020 
approvato nel 2017. Non si prevedono modifiche della dotazione organica del personale nel corso 
dell’anno 2019 e nel triennio in esame. 
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d) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
  
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere prioritariamente indirizzata 
alla manutenzione degli immobili Comunali. 
Si riportano i riepiloghi degli investimenti del triennio distinti per anno: 

Relativamente ai lavori di messa in sicurezza della comunità integrata per €. 280.719,00 le spese sono 
coperte da finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna la cui assegnazione è ancora in 
corso. 
Per quanto attiene la programmazione dei Lavori Pubblici eccedenti la soglia dei 100mila euro nel 
triennio 2019/2021 occorre segnalare le opere “interventi per il superamento delle problematiche 
idrauliche dei canali coperti Rio Cuccu e S’Utturu Mannu” finanziate dalla Regione Sardegna con 
Ordinanza del Commissario di Governo n. 930/88 del 24/05/2018 per un importo pari a €. 
1.070.000,00. Sarà cura dell’Ufficio tecnico Comunale predisporre il programma delle Opere 
Pubbliche per il triennio 2019/2021 da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, che 
includerà tale opera. 
Si segnala che nel corso del 2019, previa approvazione di nuovo progetto, verrà mutata la destinazione 
del Mutuo Cassa DD.PP. tutt’ora in ammortamento e acceso per finanziare la Realizzazione Opere 
Idriche per l'Approvvigionamento Idrico nel territorio comunale che non hanno trovato realizzazione 
per €. 68.277,53 (vedi capitolo di spesa 8830/3/1).  

 

Riepilogo investimenti anno 2019 

cod investimento spesa 

1 informatizzazione uffici 4.000,00 € 

2 attrezzature per gli uffici e biblioteca 6.000,00 € 

3 messa in sicurezza alvei 5.000,00 € 

4 Interventi Prevenzione incendi (pulizia strade) 15.000,00 € 

5 manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane 16.189,75 € 

6 Servizio pubblico di connessione Wi-Fi  2.500,00 € 

7 Illuminazione led piazza Garibaldi e piazza antistante Chiesa parrocchiale 25.000,00 € 

8 Manutenzione straordinaria beni immobili comunali 10.000,00 € 

9 piantumazione "piazza Garibaldi"(valorizzazione spazi pubblici) 15.000,00 € 

10 Contributi a privati per sostituzione tetti in amianto 15.000,00 € 

11 Interventi manutenzione e pulizia corsi d’acqua nel territorio com.le (contributo RAS) 19.981,81 € 

12 Manutenzione impianti sportivi 10.000,00 € 

13 Manutenzione straordinaria locale "montegranatico" 8.000,00 € 

14 Oneri urbanizzazione per la chiesa 300,00 € 

15 Costruzione loculi 3.000,00 € 

16 Cofinanziamento bando RAS per messa in sicurezza comunità integrata 52.281,00 € 

17 Contrib. Privati per interventi di riqualificazione urbana (infissi, tint.intonaci, riv.esterni …) 15.000,00 € 

18 Lavori di messa in sicurezza comunità integrata 280.719,00 € 

19 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali 1.070.000,00 € 

        

totale 1.572.971,56 € 
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Riepilogo investimenti anno 2021  

cod investimento spesa 

1 informatizzazione uffici  € 3.000,00 

2 Spese per attrezzature uffici € 4.000,00 

3 Oneri di urbanizzazione per la chiesa € 300,00 

4 Manutenzione straordinaria beni immobili comunali € 25.000,00 

5 messa in sicurezza alvei € 5.000,00 

6 Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane € 20.000,00 

7 Interventi pulizia strade per prevenzione incendi € 15.000,00 

8 Contributi ai privati per sostituzione tetti in amianto € 15.000,00 

9 contributi ai privati per posa in opera-rifacimento intonati/tinteggiatura € 15.000,00 

10 Acquisizione e lottizzazione terreni per nuova espansione urbanistica € 105.576,40 

 totale € 207.876,40 

 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

 
La Giunta Comunale con deliberazioni n. 38 del 17/07 e 43 del 24/08/2018 ha provveduto ad aggiornare, lo 
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020  e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2018. 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento 
previsti per il 2018:  
Manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo contributo RAS 2017  - €.  40.554,19 
Manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo contributo RAS 2018  - €.  25.816,00 
Riqualificazione aree periurbane degradate adiacenti il centro abitato  - €.120.000,00  
L’Amministrazione intende avviarli nel più breve tempo possibile e concluderli entro l’anno 2018. 

Riepilogo investimenti anno 2020 

cod investimento spesa 

1 informatizzazione uffici 3.000,00 € 

2 attrezzature per gli uffici 4.000,00 € 

3 Manutenzione straordinaria beni immobili comunali   8.696,51 € 

4 Oneri urbanizzazione chiesa pulizia strade ai fini antincendio 300,00 € 

5 messa in sicurezza alvei  5.000,00 € 

6 manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane 15.049,05 € 

7 Interventi pulizia strade per prevenzione incendi 15.000,00 € 

8 Contributi a privati per sostituzione tetti in amianto 18.000,00 € 

9 Riqualificazione Urbana – contributi a privati per sost. Infissi, tinteggiatura, rest portali …. 15.000,00 € 

10 Manutenzione Straordinaria Casa del Cacciatore 40.000,00 € 

11 Manutenzione straordinaria Marciapiedi Via Aldo Moro lato Est 50.000,00 € 

12 Valorizzazione siti Grighine e Sa Conca e S’Egua e Is Caveddus 30.830,84,00 € 

13 Costruzione loculi 3.000,00 € 

        

totale 207.876,40 € 
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e) Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà rispettare il 
dettato normativo e perseguire l’equilibrio di bilancio. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 
monitorare costantemente la presenza delle liquidità necessarie a far fronte agli impegni presi, 
assicurandosi che le uscite coperte da entrate non proprie vengano sostenute solo al manifestarsi delle 
relative entrate.  Sarà evitato il ricorso ad anticipazioni del Tesoriere.  

 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica. 
 
 

L’Ente nell’esercizio 2018 ha acquisito spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali per €. 120.000,00 
finanziati con avanzo di amministrazione (riqualificazione aree periurbane degradate adiacenti il centro 
abitato) i cui effetti non influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. in 
quanto le somme saranno impegnate e spese entro l’esercizio 2018. 

 

 
 

 


