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8.4 Il Documento unico di programmazione semplificato
1
 

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 
5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 
finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte 
che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
 

 
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento 
al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra 
esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi 
generali approvati. 
 
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione 
rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività 
amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il 
mandato. 
 
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare 
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per 
ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di 
competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di 
cassa  
 
Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le 
relative forme di finanziamento. 
 
Gli obiettivi individuati per ogni  missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 
degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità 
e la fissazione degli obiettivi per  ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di 
programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e 
risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 
laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera 
e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle 
missioni.  
 
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 
previsione : 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
c) la programmazione dei lavori pubblici, 
d) la programmazione del fabbisogno di personale; 
e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per 
il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica.  
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
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istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 
contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale 
parte integrante del DUP.  
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani 
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 
111/2011. 
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1. – LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
Le linee programmatiche di mandato sono state predisposte dal Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (prot. n. 1839 del 26.03.2018). Sono qui di seguito riportate integralmente:  

 

“Sommario 
Introduzione ................................................................................. 5 

Missione 1 –  servizi istituzionali, generali e di gestione ................................... 5 

Obiettivo strategico: Trasparenza, comunicazione e partecipazione attiva dei cittadini alle 

attività dell’ente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. .......................... 5 

Obiettivo strategico: Efficiente gestione delle entrate. .................................... 7 

Obiettivo strategico: razionalizzazione delle partecipazioni e monitoraggio dei servizi. .... 8 

Obiettivo strategico: monitoraggio dei servizi. ........................................... 10 

Missione 3 –  ordine pubblico e sicurezza .................................................... 11 

Obiettivo strategico: politiche per assicurare la sicurezza dei cittadini sul territorio. .. 11 

Missione 4 –  istruzione e diritto allo studio ............................................... 11 

Obiettivo strategico: Politiche per una scuola migliore. ................................... 11 

Missione 5 –  tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .................... 13 

Obiettivo strategico: la cultura come strumento di crescita e di partecipazione. ........... 13 

Missione 6 –  politiche giovanili, sport e tempo libero ...................................... 14 

Obiettivo strategico: politiche giovanili e promozione dell’attività sportiva. ............ 14 

Missione 7 –  turismo ....................................................................... 15 

Obiettivo strategico: promozione ricettività turistica..................................... 15 

Missione 8 –  assetto del territorio ed edilizia abitativa ................................... 16 

Obiettivo strategico: politiche per la casa. .............................................. 16 

Missione 9 –  sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ................... 17 

Obiettivo strategico: politiche per uno sviluppo sostenibile e di tutela ambientale. ....... 17 

Missione 10 –  trasporti e diritto alla mobilità ............................................. 18 

Obiettivo strategico: politiche per il miglioramento della viabilità automobilistica. ...... 18 

Missione 11 –  soccorso civile............................................................... 19 

Obiettivo strategico: per un ambiente sicuro e vivibile. ................................... 20 

Missione 12 –  diritti sociali, politiche sociali e famiglia ................................. 20 

Obiettivo strategico: i servizi sociali, strumento di equità e di promozione umana. ........ 20 

Missione 14 –  sviluppo economico e competitività ............................................ 21 

Obiettivo strategico: politiche di sviluppo delle attività produttive territoriali. ........ 21 

Missione 17 –  energia e diversificazione delle fonti energetiche ............................ 22 

Obiettivo strategico: politiche per la razionalizzazione dell’utilizzo delle reti 

energetiche. .............................................................................. 22 

Missione 20 –  fondi e accantonamenti ........................................................ 22 

Obiettivo strategico: gestione prudente e flessibile del bilancio. ......................... 22 

Missione 50 e 60 –  debito pubblico e anticipazioni finanziarie .............................. 23 

Obiettivo strategico: contenimento del debito ............................................. 23 
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Introduzione 
La sottoscritta Dott.ssa Antonella Buffone, Sindaco eletto direttamente dai cittadini a 

seguito della votazione del giorno 11 giugno 2017, il relazione al disposto dell’art. 46 del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

“Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio 

universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei 

rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui 

un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima 

seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, 

sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e 

ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, 

dandone motivata comunicazione al consiglio.”; 

Fermo restando che tutta l'attività amministrativa sarà svolta in modo che siano 

assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione così come prescrive l'art. 

97 della Costituzione Repubblicana, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta 

da criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 

secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario così come prescrive l’art. 1 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare attenzione sarà 

riservata alle seguenti missioni:  

Missione 1 –  servizi istituzionali, generali e di gestione 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 

informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle 

politiche per il personale.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica”. 

 

Obiettivo strategico: Trasparenza, comunicazione e partecipazione attiva dei cittadini 

alle attività dell’ente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
L'Amministrazione pubblica ha doveri di tipo etico e sociale che non giustificano 

qualsiasi modalità di azione.  

Innanzitutto deve essere trasparente: la trasparenza concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione 

di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 

sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono 

obbligate a rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato al fine di 

semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.  

L’Amministrazione comunale ritiene prioritario assicurare i processi di comunicazione 

interna ed esterna al fine di rendere efficace l’obiettivo posto dall’Amministrazione di 

considerare il cittadino al “centro” della sua attività amministrativa attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie quali: pannelli informativi, pagina Facebook, implementazione di nuove 
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funzioni nel proprio sito internet, ripristino degli orari di apertura al pubblico così come 

previsti per gli uffici pubblici. 

Istituiremo un albo comunale delle aziende e dei professionisti per l’assegnazione di 

appalti sotto soglia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza e rotazione (articoli 36, comma 1, e 30, comma 1 del codice degli 

appalti) per agevolare l’economia locale. 

Renderemo obbligatorie le consultazioni pubbliche prima di eventuali grandi opere 

urbanistiche, per non imporre al territorio la volontà di pochi. La trasparenza ed i processi 

partecipativi sono il mezzo con il quale i cittadini possono esercitare il controllo delle 

attività amministrative e contribuire alle scelte pubbliche. In questi anni, purtroppo, abbiamo 

più volte verificato a nostre spese che nel nostro paese la trasparenza e la partecipazione 

vengono sistematicamente disattese. 

In particolare provvederà alla realizzazione di un nuovo portale dell’ente comunale. 

All’interno del sito verrà realizzata una sezione per la partecipazione diretta (chat) in 

prossimità delle scadenze tributarie e indiretta (forum) per tutte le altre esigenze. 

Garantiremo il pieno rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa che nonostante 

sia prevista fin dal 2013 risulta quasi completamente trascurata dall’amministrazione uscente 

che ha lasciato intere sezioni del sito istituzionale prive di contenuti. L’Amministrazione ha 

anche l'esigenza di comunicare con la sua comunità in maniera più diretta ed incisiva. Per far 

questo, vanno attivati canali di comunicazione differenziati e capillari (pagine social 

UFFICIALI previa chiusura delle pagine non ufficiali che potrebbero confondere i cittadini), per 

far arrivare in modo corretto le scelte e gli interventi realizzati (eventi culturali e sportivi 

e alle altre programmazioni). 

Renderemo disponibile sul portale uno scadenzario e tutte le informazioni utili alla 

cittadinanza e introdurremo la possibilità di prenotare in via telematica attestazioni ed atti 

emessi dall’amministrazione comunale. In più dalla piattaforma telematica accessibile via web 

si potrà ricevere un’indicazione preventiva della necessaria documentazione a corredo delle 

richieste del cittadino ottenendo comunicazione certa della data del ritiro, garantendo così la 

riduzione della necessaria presenza fisica dei cittadini agli sportelli comunali e la 

diminuzione dei tempi di emissione degli stessi.  

Nuovo servizio on-line di segnalazione dei disservizi attraverso il quale, dopo essersi 

registrati, è possibile segnalare un disservizio con un semplice clic. Il cittadino può attivare 

la segnalazione cliccando sulla mappa on line del paese e potrà inserire le informazioni 

relative al problema. Una volta inoltrata il sistema invia una email all’ufficio incaricato di 

gestire la notifica. Verrà dato riscontro dello stato di avanzamento della pratica on line.  

Digitalizzazione delle informazioni con accesso immediato a qualsiasi tipo di documento. 

Amplieremo la quantità e la qualità di informazioni accessibili, utilizzando le nuove tecnologie 

di accesso condiviso ai dati attivando un cloud comunale dal quale condividere tutta la 

modulistica di pubblico interesse e una sezione con accesso privato protetta da password 

accessibile solo ai diretti interessati ovvero a coloro che hanno inoltrato la relativa 

richiesta. Allo stesso modo verrà creato un archivio telematico di tutta la documentazione 

prodotta dall’amministrazione con sistema di backup. 

Attiveremo un periodico semestrale visualizzabile tramite il sito istituzionale (pdf 

interattivo) e tramite la pagina UFFICIALE dell’ente sui social media, cercando di incentivare 

la partecipazione della cittadinanza che rispetti i principi di trasparenza ed oggettività 

dell'informazione coinvolgendo nella redazione anche i cittadini e le Associazioni operanti sul 

territorio. 

Atti comprensibili e pubblici. Le delibere del comune dovranno avere a margine la 

spiegazione del contenuto per i non addetti ai lavori e quelle più rilevanti dovranno essere 

pubblicate anche con i manifesti. 

Consigli comunali in streaming Le sedute del Consiglio comunale rappresentano la massima 

espressione dell'attività istituzionale e democratica dell'organismo cittadino. Per garantire 

maggiore trasparenza e consentire un'ampia partecipazione dei cittadini al governo pubblico, le 

sedute del Consiglio comunale si potranno seguire in streaming. La trasmissione delle sedute 
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consiliari in diretta streaming sarà quindi introdotta in via sperimentale avvalendosi di una 

piattaforma gratuita. 

L’amministrazione si impegna a seguire pedissequamente le normative in materia di 

trasparenza e gli aggiornamenti futuri. 

 

Obiettivo strategico: Efficiente gestione delle entrate. 
Con le nuove regole di armonizzazione contabile l’ente pubblico deve programmare l’intera 

durata della consiliatura partendo già dal primo bilancio che andrà ad approvare, per questo 

motivo è fondamentale che la pianificazione degli investimenti sia delineata e accurata, 

attingendo principalmente ai finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea oppure 

dai trasferimenti regionali vincolati. Sarà necessario procedere: 

 alla verifica degli equilibri di gestione di competenza; 

 alla verifica degli equilibri di gestione dei residui; 

 alla verifica degli equilibri gestione di cassa; 

 alla verifica dell’adeguatezza del F.c.d.e. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 

accantonato nel risultato di amministrazione; 

 al ripiano dei debiti fuori bilancio ed al pagamento dei debiti arretrati; 

 al taglio delle spese superflue; 

 all’analisi della spesa e dei processi di acquisto; per la verifica di possibili 

risparmi e il recupero di risorse; 

 al monitoraggio delle cause legali visto che, in caso di soccombenza del Comune, non 

saranno disponibili risorse nei tempi di legge per ottemperare all’obbligo di 

risarcimento del danno; 

 ad attuare il "vero Bilancio partecipato", ovvero spiegare in modo semplice a cittadini e 

associazioni (imprenditoriali, terzo settore, ecc) le voci di entrata e di spesa del 

bilancio comunale e identificare con il loro contributo la lista di priorità; 

 alla verifica delle riscossioni delle entrate tributarie. 

Si presterà attenzione ai bandi, regionali, comunitari o di realtà private, che erogano 

finanziamenti che hanno interessato oltre alle strutture scolastiche (nuove strutture e messa in 

sicurezza delle esistenti), gli impianti sportivi, le politiche sociali, la mitigazione dei 

rischi ambientali in particolare la mitigazione del rischio idrogeologico, l’efficientamento 

energetico, la riqualificazione dei piccoli comuni, i contributi per le strutture per disabili 

privi di assistenza familiare, la ciclabilità cittadina etc.. 

È consentito agli enti locali di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato (pieno 

o parziale) nel rispetto della disciplina vigente in materia anche in collaborazione con enti 

sovracomunali come la comunità montana. I comuni in relazione a flussi turistici o a particolari 

manifestazioni anche a carattere periodico o a peculiari esigenze hanno la possibilità di 

prevedere, con regolamento, particolari modalità di selezione per l’assunzione di personale a 

tempo determinato. Tale regolamentazione deve rispettare i criteri di trasparenza ed escludere 

ogni forma di discriminazione. Inoltre ci proponiamo di definire un piano di integrazione al 

reddito per lavoratori precari, disoccupati, in mobilità, o in CIG a zero ore in cambio di 

attività lavorative comunali, quali pulizia strade, aiuto ad invalidi ed anziani, lavori di 

pulizia locali comunali. Tutto questo sarà possibile attivando le borse lavoro, ovvero progetti 

che potranno avere una durata variabile che va da un minimo di 3 a un massimo di 12 mesi, con un 

impegno di 20 ore settimanali, retribuite con un contributo mensile alla stregua del servizio 

civile.  

Prevediamo di attivare borse di lavoro per il recupero dell’intero archivio comunale 

procedendo alla digitalizzazione dei contenuti per agevolare la ricerca di documenti che spesso 

portano via del tempo al personale, già oggi sotto organico. 

Mostreremo particolare attenzione al contribuente che non può permettersi di pagare 

perché in  stato di bisogno effettivo e CONCLAMATO. Nello specifico, per queste persone sarà 

necessario aprire una corsia di dialogo diretto con gli uffici preposti al fine di aiutare e 

trovare soluzioni nell’ottica della massima collaborazione, anche attraverso politiche di 
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sostegno anziché proseguire su un’infruttuosa e disastrosa (e anche onerosa) strada di 

riscossione coattiva. 

Sulle more del bilancio cercheremo di attuare un risparmio fiscale a chi intraprende 

nuove attività di impresa con creazione di nuovi posti di lavoro. Coloro che creeranno impresa 

in Balsorano usufruiranno di una riduzione delle imposte comunali quali la tassa di occupazione 

del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità, la TARI, la TASI e/o l’IMU. Tale agevolazione 

verrà estesa anche alle aziende esistenti che incrementeranno il numero di occupati.   

I proprietari di immobili a destinazione commerciale che affittino i locali per nuove 

attività potranno godere di una riduzione dell’IMU che verrà altresì mantenuta invariata ai 

proprietari che scelgono di tenere sfitto il locale. Il costo di un’agevolazione in tal senso 

sarebbe bilanciato da un maggior flusso di addizionali Irpef comunali in quanto la nuova 

attività e le probabili nuove unità lavorative, localizzate nel territorio comunale, con il 

reddito prodotto andrebbero a coprire la riduzione concessa ai proprietari. 

Avvieremo quindi un monitoraggio costante di bandi e finanziamenti offerti da enti 

sovracomunali quali Regioni, Stato e Comunità Europee. L'obiettivo è quello di accedere a fondi 

per finanziare progetti locali anche attraverso la collaborazione con altre realtà territoriali 

pubbliche e private senza dover ricorrere all’indebitamento, che graverà sulle generazioni 

future. 

Già a livello regionale le possibilità sono moltissime. A partire dal Piano Regionale di 

Sviluppo PSR, oppure tramite il Masterplan (che attualmente non prevede alcun finanziamento per 

il nostro Comune). 

 

Obiettivo strategico: razionalizzazione delle partecipazioni e monitoraggio dei 

servizi. 
Il Comune di BALSORANO partecipa direttamente al capitale delle seguenti società: 

 SEGEN HOLDING Società a Responsabilità Limitata per una percentuale di partecipa-zione 

pari al 18,54 % che corrisponde ad una quota di partecipazione di €  18.351,22; 

 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO, Società per Azioni per una percentuale di 

partecipazione pari a 2,73 %. 

Al fine di una più esaustiva rappresentazione, si precisa: 

 che la SEGEN HOLDING Società a Responsabilità Limitata detiene: 

 il 53,16 % della SEGEN Società per Azioni (quota di partecipazione indiretta 

dell’Amministrazione pari al 9,85 %); 

o che a sua volta detiene lo 0,02 % della ACIAM Società per Azioni (quota di 

partecipazione indiretta dell’Amministrazione pari al 0,003707 %); 

o e il 5,18 % del GAL TERRE AQUILANE Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

(quota di partecipazione indiretta dell’Amministrazione pari al 0,960195 %); 

o l’80 % della A.S.T. Società a Responsabilità Limitata (quota di partecipazione 

in-diretta dell’Amministrazione pari al 14,83 %); 

 il Comune di Balsorano partecipa alla Comunità Montana “Marsica 1” ad oggi Comunità 

Montana Montagna Marsicana - Provincia: L'Aquila con sede in Via Monte Velino n. 61 - 

67051 AVEZZANO (AQ) e ne fanno parte oltre all’Ente stesso i Comuni di: Aielli, Bisegna, 

Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita 

d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, 

Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, 

Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle 

Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga. essendo 

tale partecipazione, “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 

267/2000 (TUEL), non può esse-re compresa nell’oggetto di analisi del presente Piano. 

Queste sono le motivazioni che ne legittimano il mantenimento: 

 SEGEN HOLDING Srl 

1. Entro il 31/12/2018 verrà adeguato lo statuto per renderlo maggiormente 

corrispondente alle necessità di sviluppo ed al fine di ottemperare alle prescrizioni 

di cui al DLgs 175/2016.  
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2. Verranno intraprese azioni relative al raggiungimento dei livelli previsti di 

fatturato tramite le iniziative che dall’esercizio corrente ed a seguire saranno 

poste in essere per i Comuni. Se alla data del 31/12/2021 (tempo necessario per poter 

analizzare e valutare le azioni attivate) non sarà effettiva la crescita aziendale, 

la vicenda della SEGEN HOLDING srl sarà definita con le modalità previste dal 

legislatore (aggregazioni, liquidazioni, cessione ecc...). Una prima analisi della 

crescita aziendale (monitoraggio fatturato) verrà effettuata alla data del 31/10/2018 

(e poi con cadenza annuale), in occasione dell’invio ai Comuni soci dell’andamento 

economico –  finanziario –  programmatico previsto dal vigente Regolamento per il 

controllo analogo, in modo da poter già verificare ed eventualmente anticipare le 

possibili soluzioni in alto accennate 

 SEGEN SpA 

1. si sta completando il sistema di riforma regionale del settore rifiuti che prevede 

un Ato unico abruzzese, con possibilità di sub ambiti provinciali, che –  come si 

auspica - vedranno coinvolta la Segen spa;  

2. nella società sussistono i requisiti indicati dalla legge mentre non sussistono le 

situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20 c.2.;  

3. inoltre essa eroga servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, quale appunto il servizio di igiene urbana che rientra tra le 

funzioni fondamentali del Comune. 

 AST Srl 

1. Si detta direttiva a Segen Holding srl, detentrice diretta delle quote di AST, 

perché adegui lo statuto della ridetta società, in modo da renderlo maggiormente 

corrispondente alle necessità di sviluppo ed al fine di ottemperare alle 

prescrizioni di cui all’art. 4 del DLgs 175/2016 in particolare al c. 3. e ciò 

non oltre il 31/12/2018. In ogni caso, prima di ogni modifica al testo statutario 

ed ai regolamenti di controllo analogo, viene espressamente richiesto che i testi 

siano sottoposti alla previa approvazione da parte di questo Ente. 

2. Questo Ente si riserva, come previsto dalla legge, di effettuare le verifiche ed i 

controlli necessari ad accertare che i programmi di implementazione e sviluppo 

della società consentano di raggiungere gli standard operativi necessari a 

mantenerla in vita, in condizione di adeguata efficienza. In alternativa e 

comunque non oltre il 31.12.2021, si chiederà formalmente alla società 

“tramite” di avviare tutte le procedure (cessazione, liquidazione, aggregazione 

ecc….) necessarie ad estinguere la società. Una prima verifica sarà comunque 

effettuata al 31.10.2018, in occasione dell’invio ai Comuni soci dell’andamento 

economico –  finanziario –  programmatico, previsto dal vigente Regolamento per 

il controllo analogo. 

 CAM SpA 

1. nella società sussistono i requisiti indicati dalla legge mentre non sussistono le 

situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20 c.2; 

2. eroga servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

quale appunto il servizio di igiene urbana che rientra tra le funzioni 

fondamentali del Comune; 

3. che l’Ente non sarebbe in grado, allo stato attuale, di erogare altrimenti tali 

servizi assolutamente indispensabili per il perseguimento di fondamentali 

finalità istituzionali nei confronti dell’utenza. 

 ACIAM SpA 

1. alla stregua dei canoni dettati dal paragrafo 3.1 del principio contabile 4/4 

allegato al D.lgs. 118/2011, tali partecipazioni devono intendersi come 

“irrilevanti” ai fini del consolidamento contabile, in quanto –  trattandosi di 

partecipazioni “indirette” –  esse risultano essere inferiori all’1% del 

capitale della società partecipata. 

 GAL Scrl 
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1. alla stregua dei canoni dettati dal paragrafo 3.1 del principio contabile 4/4 

allegato al D.lgs. 118/2011, tali partecipazioni devono intendersi come 

“irrilevanti” ai fini del consolidamento contabile, in quanto –  trattandosi di 

partecipazioni “indirette” –  esse risultano essere inferiori all’1% del 

capitale della società partecipata; 

2. rientra nella previsione speciale di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 

175/2016, per cui la partecipazione, sia pure indiretta, è legittimata dalla 

citata previsione normativa. 

 

Obiettivo strategico: monitoraggio dei servizi. 
La gestione del CAM non rispetta i criteri di efficacia, economicità e qualità del 

servizio erogato. 

Ci impegneremo ad un monitoraggio più frequente della qualità delle acque. Ricordiamo che 

in tema di tariffa, la Legge stabilisce che “la tariffa debba essere determinata tenendo conto 

della qualità dell’acqua e del servizio erogato e che al suo interno debbano essere conteggiati 

i costi delle opere, degli adeguamenti e della gestione in modo che siano ricompresi tutti i 

costi del servizio, tra cui quelli relativi agli interventi e agli investimenti programmati”. 

I punti cardini saranno: 

 monitorare lo stato finanziario dell’ente; 

 monitorare gli investimenti infrastrutturali; 

 monitorare lo stato della rete idrica; 

 sollecitare gli interventi più urgenti; 

 applicare le penali per i disservizi; 

 controllo fatture on-line; 

 attivare l’invio elettronico della bolletta; 

 pagamenti on line tramite circuiti elettronici; 

 controllare stato avanzamento pratiche direttamente dal sito; 

 aprire uno sportello tramite il quale interloquire direttamente con il CAM almeno una 

volta al mese tramite il quale sbrigare alcune pratiche senza doversi presentare negli 

uffici del Consorzio; 

 valorizzare i luoghi delle fonti naturali delle acque potabili presenti sul territorio 

come luoghi di “bene comune” con una cartellonistica stradale e l’indicazione delle 

proprietà dell’acqua che ne sgorga e la garanzia dell’assoluta sicurezza 

nell’utilizzo. 

La gestione della SEGEN risulta sufficiente alle necessità ma migliorabile. L’obiettivo è 

incrementare la raccolta differenziata: 

 analizzare ed eventualmente implementare le varie tipologie di tariffazione esistenti tra 

le quali la tariffazione a peso o la tariffazione a volume o a svuotamento; 

 incentivare ulteriormente la raccolta porta a porta ottimizzandone i percorsi di ritiro 

ad esempio dilatando il ritiro della plastica o della carta, materiali che possono essere 

facilmente stivati in casa; 

 maggiore informazione sulle modalità di differenziazione dei prodotti; 

 maggiori controlli e sanzioni; 

 presenza, a scuola, di attrezzature volte al riciclo dei rifiuti ad esempio dotando le 

aule dei contenitori per la raccolta differenziata, piuttosto che soltanto nei corridoi, 

fornendo agli studenti un maggiore stimolo a differenziare; 

 presenza, a scuola, di contenitori per la raccolta di rifiuti tecnologici; 

 organizzare e incentivare ulteriormente le giornate ecologiche; 

 promuovere la realizzazione delle isole ecologiche automatizzate nei principali centri 

(capoluogo e frazioni più grandi) sempre aperte ai cittadini, dove sia possibile portare 

materiale di scarto e di rifiuto in qualsiasi ora della giornata utilizzabile con badge 

elettronici personali; 

 incrementare il numero di raccoglitori per limitare l’abbandono dei rifiuti. 
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Missione 3 –  ordine pubblico e sicurezza 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla 

polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività 

in forma di 

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”. 

 

Obiettivo strategico: politiche per assicurare la sicurezza dei cittadini sul 

territorio. 
L’insicurezza condiziona la vita di una città, così come il funzionamento e 

l’attrattività di alcune aree urbane. I problemi di criminalità che interessano un’area 

causano un declino delle attività economiche e un calo di presenze negli spazi pubblici; ne 

consegue che la sicurezza influisce anche sullo sviluppo economico locale. 

Il ricorso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali 

è necessario per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. I sistemi di 

videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio cui i Comuni hanno 

rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione.  

Purtroppo per stessa ammissione della società Engie, l’impianto previsto nell’offerta 

migliorativa previsto per la gara di “affidamento del servizio energia PLUS ai sensi e per gli 

effetti dell’Allegato II, del S.LGS 115/2008 S.M.I., e per la gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica” risulta del tutto insufficiente a raggiungere lo scopo previsto 

(evidenti limiti dell’offerta tecnica). 

Riteniamo quindi doveroso promuovere l’installazione di apposite telecamere (capaci 

anche di identificare le targhe) sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

Inoltre promuoveremo la costituzione di una convenzione con i comuni limitrofi con 

l’obiettivo di aiutare a condividere strumentazioni e scambio di informazioni. 

Accanto al sistema di videosorveglianza chiederemo l’incremento della presenza delle 

forze dell’ordine sul territorio. 

 

Missione 4 –  istruzione e diritto allo studio 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 

per l'obbligo formativo  

e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi 

gli interventi per l'edilizia 

scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per 

l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”. 

 

Obiettivo strategico: Politiche per una scuola migliore. 
Da decenni, nel bilancio comunale, gli investimenti destinati alle politiche educative 

sono stati miseri e in continua discesa. Tuttavia dalla scuola escono le nuove generazioni che 

dovranno rinnovare la comunità e garantirne lo sviluppo. 

Abbiamo affrontato in primo luogo il problema immediato dell'adeguamento degli spazi e 

abbiamo attuato una revisione e una ottimizzazione della disposizione delle scuole recuperando 

spazi destinandoli ad altre funzioni generando al contempo un risparmio che dovremmo 

quantificare in termini di unità termiche che dovranno però inevitabilmente scontare 
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l’insufficiente capacità della caldaia prevista per il nuovo plesso scolastico che risulta 

gravemente sottodimensionata. 

Va poi garantita anche per la scuola primaria di primo grado la messa a norma dal punto 

di vista antisismico secondo i nuovi standard e per questo abbiamo autorizzato la redazione di 

un progetto preliminare per l’adeguamento sismico che proporremo per il prossimo bando attivato 

per questa finalità. 

Si ritiene fondamentale riqualificare l'idea di scuola, che sia collegata alle 

istituzioni del territorio (Biblioteca, Associazioni sportive ecc), con particolare attenzione 

anche a rivedere la palestra come luogo polifunzionale del territorio. 

Inoltre è assolutamente necessario completare le lavorazioni che risultano mal 

realizzati, ovvero mal progettate ovvero non considerate e riqualificare l’area esterna della 

scuola con realizzazione di parcheggi e di una piccola area giochi per la scuola materna facendo 

riferimento alle linee guida più recenti, che prevedono una superficie di parcheggio ogni 5 mq 

di superficie lorda edificata e la predisposizione di apposito spazio per i disabili. 

Per questo la volontà primaria di questa amministrazione è quella di destinare gran parte delle 

risorse disponibili e recuperabili a questo progetto. 

Inoltre pensiamo che sia conveniente anche ripensare gli orari delle scuole primarie 

(tempo pieno e/o corsi integrativi di formazione scolastica) per renderli più vicini ai bisogni 

delle famiglie, garantendo eque condizioni di accesso al diritto allo studio per tutti i piccoli 

cittadini del comune. 

Prevediamo di attivare corsi di inglese e informatica per tutti i ragazzi (anche rivolti 

agli adulti) residenti nel comune. I nostri giovani non devono trovarsi svantaggiati rispetto ai 

coetanei che, vivendo in città, possono più facilmente accedere ad una formazione qualificata. 

Si potranno attivare interventi educativi/preventivi sul tema dei social media rivolti ai 

preadolescenti. 

Agevoleremo il Piano dell’Offerta Formativa dando il massimo supporto e il nostro 

contributo per la realizzazione di iniziative progettuali atte ad ampliare il bagaglio culturale 

degli alunni. 

 Borse di studio. Con un apposito regolamento che preveda una graduatoria che tenga conto 

del reddito e delle condizioni familiari, saranno istituite piccole borse di studio per 

gli studenti della scuola media inferiore che prevedano tra le altre cose un buono spesa 

per acquistare materiale didattico; 

 Assistenza agli studenti in difficoltà (previo accordo con l’Istituto Comprensivo). Si 

prevedono interventi di assistenza per gli studenti in difficoltà, dando loro la 

possibilità di seguire corsi pomeridiani cofinanziati dal comune tramite i quali possano 

recuperare quelle materie verso le quali hanno mostrato difficoltà di apprendimento; 

 Riorganizzazione Arredo scolastico: Munire le classi di appositi armadietti dove 

collocare i libri scolastici per non gravare sulla salute degli alunni con il trasporto 

di pesi eccessivi. Munire i plessi scolastici di quei beni di prima necessità (che troppo 

spesso vengono meno) ovvero carta igienica generi di facile consumo, il tutto in appositi 

armadietti; 

 Cinema fruibile per bambini: Inserire le: “giornate del Cinema” in cui si dà la 

possibilità (tramite convenzioni con i Cinema limitrofi) ai bambini di poter vedere dei 

film insieme, tramite una programmazione idonea e sensibile verso la giovane età, 

accrescendo anche il loro bagaglio culturale; 

 Digital divide. Corsi gratuiti di informatica per gli anziani e piattaforme social, 

utilizzando l’ottimo strumento delle borse lavoro o volontari disposti a fornire il 

proprio tempo libero al servizio della cittadinanza; 

 Scuole Aperte: La possibilità di arricchirsi culturalmente non si deve fermare al suono 

della campanella. Dare la possibilità di usufruire dei locali scolastici anche oltre 

l’orario di lezione. Vorremmo sviluppare un nuovo progetto culturale, più ampio, che 

possa offrire questa possibilità e queste opportunità tramite le Associazioni presenti 

sul territorio; 
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 Sviluppo di "Centri di Aggregazione e Formazione" destinati alle attività artistiche, 

creative, culturali e di sviluppo personale dei giovani Balsoranesi. 

Missione 5 –  tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di 

ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e 

del patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

 

Obiettivo strategico: la cultura come strumento di crescita e di partecipazione. 
L'impegno nei prossimi anni sarà quello di riformulare, valorizzare e trasformare gli 

spazi culturali e associativi presenti a livello territoriale affinché si possano proporre 

elementi di promozione e organizzazione delle iniziative culturali e ricreative, con particolare 

attenzione ai talenti artistici dei giovani.  

L'obiettivo che l’Amministrazione si è prefissata è quello di offrire alla cittadinanza 

delle opportunità culturali tali da soddisfare le più svariate esigenze, collaborando in modo 

attivo con le associazioni presenti sul territorio per valorizzare la cultura locale e 

partecipare a circuiti culturali sovracomunali al fine di elevare l’offerta formativa della 

propria comunità. 

L’obiettivo che l’amministrazione si prefigge è la realizzazione di una nuova 

biblioteca che dovrà contenere un vasto patrimonio librario facilmente accessibile anche 

attraverso il prestito inter-bibliotecario con realtà vicine come il Comune di Sora, mediante 

anche, la creazione di collegamenti con biblioteche telematiche universitarie.  

La nuova biblioteca, con l’acquisizione e l’organizzazione d’idonei spazi accessibili 

a tutti, non sarà solo un luogo di prestito libri, ma un vero Centro Culturale che ospiterà uno 

Spazio Incontri, uno Spazio Studio e una zona adibita ai più piccoli, una “Biblioteca per 

Bambini” dove in uno spazio pensato per loro, con arredamenti a norma di legge per la loro 

sicurezza, verranno sistemati dei libri elettronici, ed altre apparecchiature atte al loro 

sviluppo cognitivo.  

Creazione di una sezione dedicata agli studi locali, che raccolga tutti i documenti 

prodotti nel nostro territorio o che lo riguardino e ne tracci la storia e le tradizioni; 

promozione di un gruppo di ricerca in tal senso.  

Realizzazione di un sito della biblioteca con il quale affiancare al prestito 

tradizionale anche un servizio di noleggio di e-books, con l'intento di adeguare il servizio 

bibliotecario alla costante innovazione della nostra epoca e così incrementare la lettura fra i 

giovani. 

Che così sarà gestita da personale adeguatamente formato che presta il proprio lavoro con 

professionalità e passione anche tramite borse di lavoro. 

L’istituzione della Biblioteca comporterà la creazione di un posto di lavoro part-time, 

in una forma simile al servizio civile. 

Tutti gli utenti avranno accesso gratuito alle risorse della biblioteca. Chi vorrà 

utilizzare i computer per l'accesso ad internet potrà contribuire con una tessera dal valore di 

5 o massimo 10 €  annui, utili per coprire anche parte delle spese. 

Stiamo approntando un bando di gara europeo che prevede copertura della rete internet nel 

centro cittadino e nelle altre piazze comunali (previa registrazione) e copertura nelle zone non 

coperte da ADSL (come Ridotti). 

Le aree Hotspot saranno predisposte nei punti di maggior interesse e saranno dotate di un 

dispositivo wireless tramite il quale fornire la connessione gratuita e veloce a Internet a 

qualunque ora e senza particolari autorizzazioni o specifiche licenze.  Internet deve essere 
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accessibile ovunque nel nostro paese, deve essere libero, deve essere gratuito e deve essere un 

bene comune. L'accesso a Internet è un diritto di tutti e la Pubblica Amministrazione deve 

erogare servizi digitali ai cittadini. 

Le forme di finanziamento, oltre a quella Regionale e Comunale e Nazionale, possono 

essere molte altre, a partire da semplici donazioni, sponsorizzazioni, o manifestazioni. 

È volontà di questa amministrazione quella di allestire una piccola sala proiezione che 

potrà essere utilizzata per proiezioni; conferenze su temi culturali, letture o rappresentazioni 

teatrali.  

Missione 6 –  politiche giovanili, sport e tempo libero 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, 

incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle 

strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

 

Obiettivo strategico: politiche giovanili e promozione dell’attività sportiva. 
L’amministrazione si propone di elaborare proposte formative nei confronti dei giovani, 

fondate su strategie di partecipazione e di cittadinanza attiva. L'obiettivo sarà quello di 

educare i giovani ad una nuova società e dare loro una coscienza che sia indipendente e critica 

nei confronti dei modelli proposti dalla televisione e dall'economia di mercato. 

Si rende quindi necessario comprendere e investire nelle risorse umane, ripensando i 

modelli della formazione, adeguandoli alle nuove esigenze sociali e alle richieste del mondo del 

lavoro. In una società sempre più virtuale bisogna insegnare ai giovani il "saper fare". Ci 

proponiamo di coinvolgerli nei punti di questo programma per renderli più partecipi della vita 

di Balsorano: 

 Istituire una consulta comunale dei Giovani, un organo comunale propositivo e non solo 

consultivo, ma “apartitico”, nel senso che l’unico schieramento in cui milita la 

consulta è quello dei giovani dai 16 ai 35 anni, senza distinzione di idee politiche, 

gusti ed orientamenti. La Consulta dovrà essere un organo super partes, il cui obiettivo 

principale è creare le condizioni adatte affinché i giovani possano realizzare al meglio 

il loro inalienabile diritto al divertimento, e alla cultura. La meta, in questo caso, è 

percorrere la strada, collaborando affinché le differenze possano condurre alla 

formazione di identità, e di idee; 

 Valorizzare l’Associazionismo esistente, privilegiando l’incontro tra le diverse 

Associazioni, favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i 

cittadini le possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto 

partecipato e comune. Creazione di una Consulta delle Associazioni e ancor prima 

istituiremo l’elenco delle associazioni che operano all’interno del territorio 

comunale. Il programma mira, a produrre una svolta che vede le potenzialità della futura 

crescita culturale e della qualità della vita come miglioramento delle condizioni 

generali del singolo all'interno di una Comunità consapevole dei valori della vita. 

 Elaborazione e diffusione di newsletter o bollettini informativi disponibili online. Sarà 

previsto poi il settore dell'euro-progettazione che si occuperà di elaborare progetti 

candidabili al finanziamento europeo; 

 Istituiremo uno sportello di Counseling e di Ascolto con l’obiettivo fondamentale di 

ascolto per studenti e giovani per prevenire ogni forma di disagio sociale, psicologico, 

familiare e scolastico; 

 Sport come agonismo, sport come funzione sociale, sport come attività giovanile una forma 

importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile 

nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli.  

Il programma di riqualificazione urbana prevede la realizzazione delle opere di seguito 

riportate: 
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 si porrà un'attenzione particolare alla riqualificazione degli impianti sportivi 

esistenti, cercando di trovare una soluzione per la palestra scolastica riqualificazione 

della zona del vecchio centro sportivo, realizzando un piccolo centro dello sport dove si 

potrebbero svolgere molte attività (basket, tennis, pallavolo, calcetto, ecc..); 

 recupero palestra. Simbolo negativo e punto cruciale di ogni impegno politico dal quale 

non si può prescindere. Cercheremo qualsiasi tipo di finanziamento al fine di completare 

l’immobile. Ferma restando la possibilità di diverso utilizzo degli ambienti sovrastanti 

la palestra. 

Missione 7 –  turismo 
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per 

la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di turismo” 

 

Obiettivo strategico: promozione ricettività turistica. 
L’Amministrazione consapevole che la promozione turistica è il primo passo per la 

valorizzazione del proprio territorio, intende incentivare all'utilizzo di alcuni edifici o aree 

site in zone agricole per la promozione di attività agri-turistiche, purché rispettose delle 

caratteristiche e della morfologia del luogo e chiaramente finalizzate allo sviluppo 

dell'attività agrituristica.  

Al fine di promuovere, nel migliore dei modi, il sistema turistico balsoranese, si 

ritiene fondamentale rispondere a delle specifiche esigenze: 

 Nuovi gemellaggi con città europee (oggi soggetti a incentivi UE) con possibilità di 

offrire esperienze lavorative, ed esperienze socio-culturali, vacanze studio, ecc, anche 

in considerazione del fatto che i bandi europei prevedono la cooperazione con altri 

municipi di altri paesi europei. Sarà redatto un apposito regolamento comunale per 

disciplinare i gemellaggi e rendere tale scelta la più condivisa possibile con i 

cittadini; 

 Piano di sviluppo del territorio che dovrà essere affrontato non con l’ottica di 

campanile ma Valle. È pertanto necessario che i paesi della Valle facciano sistema. Tre 

sono i principali settori da prendere in considerazione, le infrastrutture, le strutture 

recettive e convincere le popolazioni a dedicarsi anche alle attività turistiche e 

formare operatori turistici; 

 Esposizione delle opere di artisti locali anche all’interno del Comune. Predisporre una 

sala dove allestire una esposizione permanente di opere di artisti emergenti di Balsorano 

dove chiunque può portare i propri lavori di artigianato, dipinti, disegni, le proprie 

invenzioni, piccole sculture, oggetti creativi ecc.. Una vetrina per chiunque ha la 

passione della creatività, un modo per farsi conoscere e giudicare; 

 Valorizzare le produzioni locali. Realizzare uno studio anche in collaborazione con le 

università tramite il quale valorizzare le nostre produzioni agricole che, se pur 

prodotte in bassa quantità, sono caratterizzate da un’elevata qualità. Tra le varie 

proposte: 

o valorizzare la produzione ed il consumo dei nostri prodotti tipici locali; 

o favorire la collaborazione tra imprenditori agricoli; 

o promuovere l’agricoltura biologica; 

o promuovere attività agrituristiche; 

 Predisporre una segnaletica turistica di qualità nei punti di maggiore interesse storico 

e religioso; elaborati anche con il contributo dei cittadini che da diversi anni svolgono 

con passione e meticolosità ricerche sulle nostre origini; 

 Coinvolgere le strutture ricettive, ristoranti, bar, alberghi, pubblicizzandone tutte le 

informazioni e creare per ognuno di essi una sottosezione sul sito istituzionale che 
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permetta a chiunque visiti il paese di conoscerne tutte le attività che coraggiosamente 

resistono alla crisi economica; 

 Attivazione del turismo naturalista alla scoperta delle vie della transumanza e dei 

sentieri montani di collegamento con le Valli vicine, con allestimento di pranzi con 

prodotti tipici locali; 

 Le tantissime bellezze paesaggistiche ed escursionistiche (trekking, mountain bike, ecc) 

sono il presupposto ottimale per la promozione del paese come meta turistica e di 

soggiorno. Abbiamo intenzione di realizzare piste da mountain bike che permettano di 

apprezzare la bellezza delle nostre montagne; collegando i punti di maggiore interesse 

del territorio; 

 Riattivare percorso vita S. Angelo per tenersi in forma, tramite esercizi a corpo libero 

e con attrezzi, lungo la strada immersa nel verde che conduce al Santuario; 

 Bisogna valorizzare il patrimonio di ambiente e tradizioni che possiede Balsorano Vecchio 

per farne uno dei borghi più belli. Il primo passo è la costituzione di un «Consiglio del 

Borgo» che avrà il compito di programmare, realizzare e verificare lo sviluppo di 

Balsorano Vecchio. Vi faranno parte un Consiglio di Residenti e a Presiederlo sarà un 

Delegato del Sindaco scelto all’interno della Pro-Loco di Balsorano Vecchio. Per far 

conoscere il luogo si progetterà un calendario di eventi che avrà quale momento 

qualificante il «Festival del Borgo». Arte, Storia, Cultura, Sport e Turismo; 

 Puntare sullo sviluppo del Borgo valorizzando le realtà di accoglienza che caratterizzano 

Balsorano: Montagna, tavola e tradizioni; 

 Visite guidate al Castello: Previo accordo con la proprietà organizzare visite guidate al 

Castello, legandole alle varie manifestazioni che verranno organizzate, riattivando le 

giornate di rievocazione storica, in costume d’epoca medievale, organizzando eventi 

Regionali o Nazionali a tema; 

 Valorizzare e promuovere il Santuario di S. Angelo anche attraverso un apposito sito web 

arricchito di contenuti video, scaricando da qualsiasi device informazioni esaustive. 

Installazione di pannelli informativi, nei pressi degli edifici che possano raccontare a 

tutti la storia del Santuario. Inoltre abbiamo già redatto un progetto per realizzare 

un’area pic-nic attingendo a finanziamenti extra-comunali; 

 Intervento di messa in sicurezza della chiesa Madonna delle Grazie (cupola), manufatto 

del XII° secolo preservandone l’affresco posto sull’altare raffigurante la Madonna col 

Bambino e la SS. Trinità che essendo esposto alle intemperie, è in costante degrado. 

Attualmente stiamo collaborando con un’associazione locale che si è prefissa 

l’obiettivo di chiedere contributi europei per raggiungere l’obiettivo comune; 

 Si provvederà nella zona limitrofa alla chiesa al recupero della Torre Romana; uno dei 

rari esempi di postazione romana posizionata a margine di una strada di comunicazione che 

dovrebbe essere del 1° secolo a.C., o forse più antica, Marco Vipsanio Agrippa ne fa 

menzione in un suo scritto a Cicerone (50 a.C.). 

 

Missione 8 –  assetto del territorio ed edilizia abitativa 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa” 

Obiettivo strategico: politiche per la casa. 
Introdurremo l’obbligo di parametrare gli strumenti urbanistici locali al reale 

fabbisogno, valutato sull’andamento demografico e sul trend dell’ultimo quinquennio. A tal 

fine si dovrà redigere un’indagine statistica che metta in evidenza lo stato dell’uso degli 

immobili e le relative dinamiche insediative, con il reale incremento demografico della nostra 

comunità. 

Previsioni di intervento: 
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o creazione di almeno una borsa di lavoro anche part-time per la manutenzione del cimitero; 

o installazione presso il cimitero capoluogo di un impianto fotovoltaico a bassa potenza, 

con accumulatori in grado di fornire energia elettrica alle luci votive e 

all'illuminazione interna, sperimentato in molti altri comuni; intervento che verrà 

ammortizzato nel giro di pochi anni azzerandone il canone, tra l’altro non pagato da 

diversi anni; 

o abbattimento delle barriere architettoniche attingendo ai numerosi contributi disponibili 

previsti fin dal 1989. Barriere architettoniche che sono fonte di disagio per la mobilità 

dei disabili; 

o potenziare e migliorare l’efficienza dell’Ufficio Tecnico stabilendo brevi tirocini 

rivolti ai neo geometri, semplificando l’accesso ai servizi comunali e migliorando la 

risposta ai cittadini. 

Migliorare il dialogo tra ente pubblico e soggetto privato, con lo scopo di conciliare i 

rispettivi interessi, semplificando le procedure. Revisioneremo il regolamento edilizio 

prevedendo chiare indicazioni sulle modalità di progettazione, incentivando per i nuovi edifici 

l’adozione delle moderne metodologie costruttive, idonee a collocare questi edifici in classe 

energetica A o prevedendo l’istallazione di almeno un impianto solare termico per l’acqua 

sanitaria.  

Gli oneri di urbanizzazione dovranno essere utilizzati solo ed unicamente per finanziare 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non potranno essere utilizzati per altre voci di 

bilancio. 

Abbiamo già previsto una riperimetrazione del territorio comunale per ridurre l’area 

soggetta a vincolo idrogeologico sul quale è vietato ogni incremento della volumetria degli 

immobili esistenti e il blocco delle nuove concessioni edilizie prive di indagini geologiche che 

attestino la mancanza del rischio.  

Nel centro storico saranno agevolati i piani di recupero con particolare attenzione alla 

qualità architettonica. 

 

Missione 9 –  sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 

suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, 

funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”  

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al 

Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.” 

 

Obiettivo strategico: politiche per uno sviluppo sostenibile e di tutela ambientale. 
Negli ultimi anni il nostro Comune ha visto un inviluppo urbanistico sia nell'area del 

capoluogo che in quella delle frazioni, testimoniato dalla diminuzione del numero dei cittadini 

a causa della crisi economica che delle mutate esigenze della società attuale. Ciò determina di 

affrontare una rivalutazione delle aree edificabili (ove possibile ridurle) e al contempo si 

prevede di adeguare i principali servizi pubblici esistenti che spesso risultano carenti o del 

tutto assenti. 

Il potenziamento delle reti di infrastrutture civili generali nelle zone problematiche 

anche in collaborazione con società partecipate (CAM); la sistemazione e messa in sicurezza di 

incroci, piste ciclabili e attraversamenti pedonali; la realizzazione di nuovi impianti di 

pubblica illuminazione (perseguendo comunque il risparmio energetico), la riqualificazione 

ambientale con interventi non invasivi, rispettosi dell'ambiente e coerenti con la natura dei 

luoghi, cura dei corsi d'acqua e riassetto idrogeologico del territorio (utilizzando i 
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finanziamenti previsti a livello europeo) , sono attività che l’amministrazione intende 

attuare, compatibilmente con le risorse, nei prossimi anni.  

Si proseguirà sulla strada della raccolta differenziata "spinta", come attuata e si 

ritiene peraltro necessario che anche la tassazione debba essere parametrata all'effettiva 

produzione di rifiuti attraverso il monitoraggio dei conferimenti, come già si fa in altre 

realtà comunali (abbiamo già avviato richieste più dettagliate sul quantitativo ritirato 

passando da una finestra mensile ad una almeno settimanale) e, non ultimo, ripensare una nuova 

posizione e dimensionamento di isole ecologiche che possano essere realizzate almeno nelle due 

frazioni principali oltre che nel capoluogo (adeguando il finanziamento già previsto che si 

limita però ad un unico grande centro di raccolta) coprendo di fatto il territorio nella sua 

interezza. 

Provvederemo ad eseguire interventi di manutenzione del percorso fluviale, di piccola 

manutenzione ambientale dei versanti collinari e di agevolare la ricostruzione delle macere 

danneggiate curandone la permeabilità permettendo alle acque dei terrazzamenti di fuoriuscita 

dagli interstizi del muro a secco il tutto per mitigare il rischio idrogeologico. Ripristinando 

le antiche canalette di scolo e facendo altre piccole opere diffuse di ingegneria ambientale si 

invertirà il processo di degrado e di cattiva regimazione degli scoli delle acque superficiali, 

causa purtroppo di principi di frane e smottamenti sempre più preoccupanti.  

I punti cardini saranno: 

o sicurezza luoghi a rischio idrogeologico;  

o ripristino e manutenzione canaline di scolo; 

o censimento e controllo discariche abusive.  

Istituiremo un programma di incremento degli alberi antismog (tiglio selvatico, 

biancospino e frassino), lungo le vie cittadine e di altre iniziative quali “Un albero è Una 

vita” ovvero un nuovo albero piantato ogni nuova nascita in città.  

o Manutenzione alvei del fiume e torrenti. Attivazione di progetti specifici per il taglio 

selettivo di essenze arboree, vegetazione e canne palustri lungo i corsi d’acqua, in 

modo da migliorare la funzionalità idraulica, al fine di garantire il deflusso corretto 

delle acque e prevenire fenomeni di esondazione nei casi meteorologici di pioggia 

insistente.  

Il bosco rappresenta una straordinaria ricchezza, l’unica ancora disponibile, grazie 

alle molteplici funzioni che svolge. La sua importanza non risiede solo nel valore economico del 

legno che produce ma soprattutto nel fatto che rappresenta un baluardo a protezione del suolo, 

grazie all'azione di regimazione delle acque e consolidamento dei versanti.   

Questi sono gli interventi previsti: 

•  vendere annualmente piccoli spazi boschivi da usare per il pagamento di spese impreviste 

senza dover intaccare le esigue risorse di bilancio. 

•  prevenzione incendi (pulizia del sottobosco). 

•  prevenzione rischio frane (rimboschimento dove necessario).  

Missione 10 –  trasporti e diritto alla mobilità 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” 

 

Obiettivo strategico: politiche per il miglioramento della viabilità automobilistica. 
Gli interventi sulla viabilità da sempre coinvolgono le amministrazioni comunali in un 

difficile dilemma fra utilità dei cittadini, scarsità di risorse e consumo del territorio. 

La Sicurezza è anche quella stradale, valorizzando la creazione di percorsi e 

attraversamenti pedonali in particolare in prossimità delle scuole e riserveremo particolare 

attenzione alle situazioni di pericolo di alcuni incroci. 
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o Piccola manutenzione viaria. Noi ci impegniamo ad effettuare un monitoraggio del 

territorio per valutare le condizioni del manto stradale dicendo basta alla sola 

riasfaltatura di singoli tratti di strada lasciando in abbandono totale le restanti 

strade comunali che attendono invano anche piccoli interventi di riasfaltatura. Chiudere 

le buche nelle strade, mantenere i muri puliti, senza scritte e intonaci staccati, 

rimuovere le erbacce ai lati della strada, mantenere in perfetto stato il verde, 

sistemare le aiuole malconce, individuare e occuparsi dei rifiuti abbandonati, della 

segnaletica stradale sbiadita, ecc.. 

o Istituire un servizio di trasporto locale. Per i cittadini della frazione Selve che 

potranno recarsi nel capoluogo, tramite un servizio navetta che prevediamo di istituire 

nei primi giorni del mese (in coincidenza del ritiro della pensione), nei giorni di 

apertura dell’ambulatorio medico (martedì e sabato) e il mercoledì, giorno del mercato 

settimanale; 

o Piano neve. Provvederemo a redigere per tempo un piano neve, programmando l’acquisto 

delle attrezzature necessarie mettendole a disposizione sia degli operai comunali sia 

della protezione civile, in modo da fare fronte alle esigenze della popolazione 

particolarmente penalizzata nel periodo invernale; 

o Deviazione traffico da strada statale a nuovo raccordo con la “Cartularia”. Cercheremo 

fondi in collaborazione con il vicino Comune di San Vincenzo (titolare della proprietà 

della strada) per realizzare un tracciato a est dell’uscita della superstrada venendo da 

Avezzano per deviare il passaggio dei mezzi pesanti all’esterno dell’abitato evitando 

la creazione di code e intralci alla circolazione; 

o Acquisto macchina spazzatrice stradale, anche dal mercato dell’usato garantito, per lo 

spazzamento. Utilizzano anche la forza lavoro locale fatta di giovani, disoccupati di 

lungo periodo e disoccupati con famiglia a carico, attivando borse di lavoro; 

o Cura del verde . È sgradevole vedere in paese aree malridotte o zone con erba alta e 

sporgente sulle strade, alberi secchi, zone sporche, ecc.. Quindi faremo una "ordinanza 

cura del verde" dove ognuno deve provvedere a mantenere in ordine le proprie proprietà. 

Oggetto specifico del servizio è la manutenzione delle aree a verde su tutto il 

territorio urbano e periurbano del comune di Balsorano composte da: 

• parchi e giardini; 

• aree a verde urbano; 

• aiuole a vasi portafiori; 

• cunette stradali, dell’area urbana (compreso centro storico) e periurbana; 

• banchine stradali; 

• palizzata viva; 

• alberature pubbliche.  

o Manutenzione delle strade di montagna: risagomatura del fondo stradale con il successivo 

riporto di materiale, nei punti necessari, sui vari tracciati stradali, con 

pavimentazione in ghiaia e realizzazione nuove strade per agevolare la raccolta delle 

olive che rappresentano il prodotto tipico locale. Rendere fattibile un Piano della 

Viabilità consentirà tra le altre cose di: 

• incentivare e promuovere le attività agro-silvo-pastorali; 

• favorire la gestione forestale; 

• incrementare la fruizione turistico-ricreativa di zone di rilevante interesse 

paesistico-ambientale; 

• Facilitare la realizzazione di interventi di manutenzione diffusa del territorio 

ed interventi di difesa del suolo e sistemazione idraulico-agraria-forestale. 

 

Missione 11 –  soccorso civile 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione 

civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 

delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e 
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monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

soccorso civile.” 

 

Obiettivo strategico: per un ambiente sicuro e vivibile. 
L’Amministrazione comunale interverrà con azioni di supporto logistico e qualora 

possibile economico, attraverso la verifica ed il potenziamento degli strumenti ed attrezzature 

in dotazione alle Associazioni e ai Gruppi che operano nel settore. La tutela degli ambiti 

delicati del nostro territorio passa anche attraverso il potenziamento del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile, e del Gruppo Antincendio promuovendo il coinvolgimento e la formazione dei 

giovani. 

Missione 12 –  diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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, 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 politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

 

Obiettivo strategico: i servizi sociali, strumento di equità e di promozione umana. 
Gli aspetti legati alla socialità sono di importanza capitale e vanno affrontanti con il 

coinvolgimento effettivo e la partecipazione delle Istituzioni e Associazioni già esistenti 

oltre che delle famiglie, al fine di creare una “rete” di servizi coordinati, efficaci, 

radicati sul territorio e strettamente coordinati con le realtà sovracomunali (Regione e 

Distretto ASL). 

L'apparato comunale dovrà sostenere, anche con aiuti di carattere burocratico e 

organizzativo, le associazioni, per non distogliere l'impegno dei tanti volontari dal fulcro 

della loro attività sociale così come già regolarmente eseguito per l’estate balsoranese e 

anche oltre.  

L'equità delle azioni sarà assicurata dalla revisione delle fasce di reddito, attraverso 

la definitiva approvazione del regolamento ISEE a livello distrettuale e dall'attenta 

valutazione della veridicità delle dichiarazioni ISEE.  

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di promuovere azioni di accompagnamento sociale e 

sostegno a persone in difficoltà. Quest’area d’intervento risulta di particolare complessità 

in quanto il disagio sociale è condizionato da problematiche diversificate e tra loro combinate 

(casa, lavoro, sanità) e si manifesta dove, in genere, sia le risorse familiari sia quelle 

individuali sono inadeguate, se non assenti.  

Per far fronte alle esigenze delle persone anziane, il punto cardine fondamentale per 

offrire all’anziano la migliore qualità di vita possibile è “il mantenimento della persona 

anziana all’interno del suo nucleo familiare, ritardando il più possibile il ricorso a 

strutture di ricovero permanente (c.d. istituzionalizzazione). 

In un periodo di profonda crisi economica –  finanziaria, il concetto di povertà è 

cambiato ed è un aspetto di un problema più ampio che quello dell’esclusione sociale. Oggi la 

possibilità di cadere in povertà è più elevato di prima e non ristretto unicamente a categorie 

specifiche. L’Amministrazione intende azionare strumenti finalizzati al rientro nel contesto 

lavorativo di quei soggetti non tutelati che abbiano perso il posto di lavoro attraverso 

l’attivazione di strategie per l’inclusione sociale lavorativa.  

Miglioreremo i servizi sociali comunali programmando, organizzando e verificando un 

insieme articolato di interventi e servizi socio-assistenziali in risposta alle esigenze ed ai 

bisogni dei cittadini. Gli interventi saranno rivolti a minori, giovani, famiglie, adulti in 
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difficoltà, anziani, disabili, per rispondere al diritto di ciascun individuo di affrontare con 

dignità situazioni di difficoltà personale, sociale ed economica.  

Cercheremo di offrire uno spazio in cui la diade madre-bambino possa sperimentare momenti 

di rilassamento, gioco e scambio, per conoscersi e crescere insieme soprattutto nella dimensione 

emotiva e relazionale, attraverso attività ludiche, di lettura di fiabe, di scoperta delle 

ninna-nanne, ed altre attività creative (disegno, cucina, manipolazione, ecc.).  

Per quanto riguarda i giovani daremo ampio spazio alle politiche favorendo sane forme di 

aggregazione e fornendo una struttura adeguata in cui realizzare attività ricreative, culturali 

utilizzando anche strumenti informatici. 

Verrà organizzato un servizio teso ad informare i cittadini anziani sui loro diritti, sulle 

modalità per accedere ai servizi e sul loro funzionamento, sulle progettualità a favore delle 

persone anziane autosufficienti e non autosufficienti che necessitano di interventi domiciliari 

o di inserimenti residenziali.  

Un aiuto concreto per le famiglie numerose o che custodiscono al loro interno un minore 

in situazioni di handicap o in affido familiare. La “Carta Famiglia”, sarà gratuita e 

riservata alle famiglie residenti a Balsorano in relazione al numero di figli minori di 26 anni 

e al reddito Isee con punteggi più elevati per i nuclei nei quali è presente un caso di affido o 

di un minore di 26 anni con handicap certificato (L104/92), consisterà in un buono spesa mensile 

da utilizzare in qualunque punto vendita alimentare di Balsorano e/o consentirà di accedere a 

servizi gratuiti, riduzioni tariffarie e sconti su abbonamenti ai mezzi di trasporto alle 

attività sportive ecc. 

Missione 14 –  sviluppo economico e competitività 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo 

sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, 

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

economico e competitività”  

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità 

operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi 

nazionali, regionali e regolamentari.” 

 

Obiettivo strategico: politiche di sviluppo delle attività produttive territoriali. 
L’amministrazione è consapevole del fatto che le attività commerciali, industriali ed 

artigianali rappresentano il cuore dell’economia locale. Pertanto, al fine di salvaguardare 

tali attività intende agevolare con tutti gli strumenti urbanistici possibili eventuali 

ampliamenti o ridimensionamenti dei siti produttivi interessati intervenendo anche sul PRG. 

Cercheremo nel limite delle possibilità fornite dal bilancio comunale di agevolare anche 

fiscalmente l’insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del settore 

imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni anche nelle imprese già in attività, 

rivolto in particolare:  

• alle imprese con sede operativa e legale nel territorio del comune di Balsorano 

che assumano nuovo personale con particolare attenzione alle categorie di persone 

che per età, genere o a causa del perdurare di un lungo stato di disoccupazione 

siano in una condizione socio economica difficile;  

• ai soggetti proprietari di immobili classificati catastalmente in specifiche 

categorie disciplinate negli appositi regolamenti comunali che concedano in 

locazione l’immobile per nuove attività imprenditoriali.  
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L’Amministrazione determinerà annualmente gli importi, le condizioni e la durata delle 

agevolazioni in funzione dell’ammontare delle risorse disponibili.  

L’amministrazione si renderà promotrice ed agevolerà, valorizzerà e promuoverà quegli 

aspetti che costituiscono le tipicità e i “tesori” del territorio con l’obiettivo di 

supportare i produttori che vogliano avviare produzioni di qualità, dare visibilità al 

territorio, attraverso specifiche e innovative azioni di marketing anche in collaborazione con 

le università vicine al territorio, dando risalto a tutte le attività agropastorali che 

caratterizzano il nostro comune a partire dall’olio di oliva di produzione locale valorizzando 

la varietà che cresce solo sulle nostre terre, la MONICELLA. 

Missione 17 –  energia e diversificazione delle fonti energetiche 
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel 

territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. 

Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle 

infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 

delle fonti energetiche.” 

 

Obiettivo strategico: politiche per la razionalizzazione dell’utilizzo delle reti 

energetiche. 
Utilizzare il solare termico a bassa temperatura per la produzione di acqua calda e per 

la sua integrazione nel riscaldamento degli ambienti in tutti gli edifici comunali, intervento 

che contrattualmente spettava al nuovo gestore il quale si è limitato alla sostituzione di 

alcune caldaie termiche non partecipando all’efficientamento termico, ad esempio quello 

realizzato per la nuova scuola, che è stato integralmente pagato dall’amministrazione con fondi 

propri senza ricorrere ai numerosi bandi di finanziamento. 

Verifica del rispetto dei contratti di concessione delle centrali idroelettriche, 

fotovoltaiche e gestione dell’illuminazione e del riscaldamento. Troppo spesso abbiamo 

assistito a disservizi su intere tratte di illuminazione nonostante la promessa di un impianto 

moderno ed efficiente. Le inadempienze agli obblighi contrattuali che derivassero dal 

disservizio, dovranno comportare una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio 

prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle penali previste. 

Con le detrazioni fiscali gli impianti ad energia pulita (solare fotovoltaico o termico) 

si ripagano in pochi anni, e saranno previsti pannelli solari su TUTTI gli edifici comunali 

(uffici, scuole, strutture sportive, immobili di proprietà del comune) che saranno ripagati 

anche dalla riduzione del canone concesso alla ditta esterna che oggi gestisce l’interno 

impianto di energia. 

Missione 20 –  fondi e accantonamenti 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, 

a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del 

bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale 

vincolato.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è 

stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le 

spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione del bilancio. 

 

Obiettivo strategico: gestione prudente e flessibile del bilancio. 
Viene confermato l’inserimento dell’importo del fondo di riserva sulla base del trend 

storico previsto nel corso degli ultimi anni.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione 

tramite l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. Purtroppo 
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nonostante questo sia stato azzerato in occasione dell’accertamento straordinario, ad oggi il 

fondo è tornato a salire con la logica conseguenza di dover impegnare risorse in bilancio a 

garanzia di tale crediti dubbi. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:  

i. individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar 

luogo a ulteriori crediti di dubbia e difficile esazione;  

ii. calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli 

ultimi cinque anni; 

iii. cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le 

tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e 

difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare, se pur in maniera 

graduale passando dall’attuale 70% all’85% previsto per il 2018 al 100% previsto nel 2019, ma 

allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione 

crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota 

accantonata vincolata.  

 

Missione 50 e 60 –  debito pubblico e anticipazioni finanziarie 
Le missioni cinquantesima e sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO –  Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 

sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE –  Spese sostenute per la restituzione delle risorse 

finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per 

fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del 

debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e 

dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, 

verso il Tesoriere Comunale.  

L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 

2017 solo se l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti 

precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del 

penultimo anno precedente. 

 

Obiettivo strategico: contenimento del debito 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 

2017 solo se l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti 

precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo 

anno precedente (nel 2014 era all’8%). Il Comune si attesta su percentuali inferiori al limite 

massimo sopraccitati ed intende procedere secondo politiche di progressivo contenimento del 

debito anche ricorrendo ad ulteriori rinegoziazione dei mutui qualora si verificano la 

contestuale diminuzione dell’importo da restituire e degli interessi previsti. Attualmente il 

nostro comune si assesta ad un valore di poco superiore al 6% comunque superiore a realtà vicine 

che registrano una quota anche al di sotto del 4%. 

Altro elemento di esposizione finanziaria è l’accesso all’anticipazione di cassa che 

fino al 2014 non veniva utilizzato grazie al fondo di cassa disponibile ed alla dinamica degli 

incassi e pagamenti. 

La previsione attuale 2017, 2018 e 2019, che segue l’andamento già imposto negli anni 

2014, 2015 e 2016, prevede l’utilizzo di un’anticipazione di cassa pari a 400 mila €  che si 

contrappone ad un fondo nullo previsto nei comuni limitrofi. Parte di questo è dovuto alle 

scelte poco lungimiranti dell’amministrazione precedente (vedi l’illogicità dell’imposta sui 

rifiuti che viene incassata ben 8 mesi dopo l’avvio dell’anno fiscale) e al fatto che le 

continue sentenze sfavorevoli e le continue richieste di pagamenti non fanno altro che ridurre 
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la capacità di spesa e visti i tempi più ristretti dei pagamenti, crea anche evidenti sbilanci 

di cassa.” 

 
 
L'art. 8 dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014 (Principio contabile 
applicato alla programmazione), stabilisce che “Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova 
amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di 
mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato 
sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 
riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”. 
Ai sensi della richiamata disposizione, le linee programmatiche di mandato sono sottoposte al Consiglio 
Comunale contestualmente alla approvazione del DUP 2018/2020 e prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2018 - 2020.  
 
 
1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
1.2.1 - Legislazione europea 
 
La legislazione europea costituisce la cornice di riferimento ormai imprescindibile delle principali attività 
socio-economiche, e condiziona molto incisivamente l’azione amministrativa locale. Basti ricordare, su tutto, 
il recente codice dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici (D.lgs. 18.04.2016, n. 50), che reca 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; o allo stesso D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che richiama insistentemente la disciplina 
europea (cfr. artt. 4, 5, comma 2, 19, comma 2, e tutti i richiami al sistema c.d. “in house”, che ha chiara 
ascendenza comunitaria). D’altro canto, lo stesso art. 120, comma 2, della Costituzione prevede 
significativamente che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 
comunitaria”, mentre il precedente art. 119, comma 1, stabilisce che: “I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea”. E, quindi, rilevanti sono sicuramente le disposizioni in materia di 
equilibrio di bilancio, derivanti dal “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione 
economica e monetaria”, meglio noto come “Fiscal Compact”, il cui art. 3 vincola gli Stati contraenti al 
pareggio (ovvero all’avanzo) di bilancio (par. 1), da recepirsi “nel diritto nazionale … tramite disposizioni 
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo 
rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio” (par. 2). Tale normativa comunitaria è 
stata recepita in Italia al massimo livello, mediante la modifica/integrazione degli artt. 81, 97, 117 e 119 cost. 
(effettuata con la L. cost. n. 20.04.2012, n. 1), cui è seguita la L. 24.12.2012, n. 243, recante “Disposizioni 
per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione”. 
 
 
1.2.2 - Legislazione nazionale 
 
Naturali punti di riferimento per le amministrazioni locali sono gli artt. 5, 114, 117, 118, 119 della 
Costituzione. Mentre in sede di legislazione ordinaria, i capisaldi della normativa regolante gli enti locali 
sono: il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.); il 
D.lgs. 23.06.201,  n. 118 (recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”); la L. 7.04.2014, n. 56, che detta: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”. Più in generale, sono cogenti per l’organizzazione burocratica 
degli enti il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che detta: “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche.”; il D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, che ha dettato: “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; il D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; Legge  6 
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012); Legge 7 agosto 1990, n. 
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241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, recante “Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210). 
 
 
1.2.3 - Legislazione regionale 
 
Dopo l’enfasi che aveva accompagnato e seguito la riforma costituzionale del titolo V della Costituzione (L. 
Cost. 18.10.2001, n. 3), è dato obiettivo la fase recessiva che caratterizza l’autonomia locale. Ad esempio, 
tutta la normativa sulla riduzione del ruolo delle province (cfr. art. 17 del D.L. 06.07.2012, n. 95, ma 
soprattutto la L. L. 7.04.2014, n. 56) ha visto il ruolo delle regioni assolutamente marginalizzato. Né più 
incisivo è risultato il ruolo svolto dalle regioni rispetto alla riforma delle c.d. “gestioni associate” delle funzioni 
fondamentali da parte dei comuni minori, dettata dall’art. 14, commi 27 e ss.,del D.L. 31.05.2010, n. 78, 
come successivamente rivisto dall’art. 19 del D.L. 06.07.2012, n. 95. Allo stato, la legislazione regionale 
interviene su aspetti di dettaglio o su materie non strategiche anche se significative. In non pochi casi, la 
legislazione locale si trova in contrasto con la normativa nazionale, alimentando quell’infinito contenzioso 
Stato/regioni che costituisce non del tutto marginale fattore di crisi del sistema Italia. Si veda, ad esempio, la 
L.r. 21.05.2015, n. 10 (recante: “Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica.”), che ha subito un significativo (anche se discutibile, specie per la parte che 
prevedeva una norma di favor per i comuni minori) vulnus dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 
273/2016. 
 

 

1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per le scelte di valore dell’amministrazione sono senz’altro ispirate al rispetto della legalità come definita, nei 
suoi principi istituzionali, dalle diverse fonti normative sin qui richiamate e che, tutte, afferiscono alle funzioni 
di base dell’amministrazione stessa. 
Per i contenuti di merito, si rinvia naturalmente agli atti di programmazione già richiamati supra nel paragrafo  
 
1.3.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.  
 
Si rinvia a quanto enunciato sopra nel punto 1.1.  
 
 
2 – GLI INDIRIZZI 
 
Gli indirizzi che possono dettarsi, in una amministrazione – come questa - che gestisce servizi, in qualche 
misura, rigidi ed obbligatori, non possono essere che quelli del rispetto delle normative di settore e di 
valorizzazione dei principi di economicità, imparzialità, efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità, 
proporzionalità. 
 
2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
2.1.1 - Modalità di gestione 
 

Servizio Modalità di 
svolgimento 

Soggetto gestore 
(in caso di gestione 

esternalizzata) 

Scadenza 
affidamento 

Conformità alla 
normativa 

comunitaria 

Servizio 
idrico 
integrato 
(SII) 

Mediante società 
pubblica “in 
house”, 
pluripartecipata 
da enti locali del 
comprensorio (rif. 
affidamento da 
ATO 2 
Marsicano).  

CAM SpA, cui il servizio è stato 
affidato da ATO2 Marsicano, 
giusta convenzione dell’8 
gennaio 2007, consultabile al 
seguente link: 
http://www.ato2marsicano.com/s
ites/default/files/CONVENZIONE
%20IN%20HOUSE%20%20AT
O-CAM.pdf  

20 anni dalla 
data della 
stipula della 
convenzione di 
affidamento 
(20.01.2007), 
giusta art. 9 
della 
convenzione 
stessa. 

L’affidamento 
appare conforme 
ai dettami di cui 
al D.Lgs. 
19.08.2016, n. 
175, in cui il 
sistema di 
gestione “in 
house” è 
espressamente 
previsto (cfr. art. 
4, comma 4) 

Raccolta e Mediante società Segen Spa, partecipata  L’affidamento 

http://www.ato2marsicano.com/sites/default/files/CONVENZIONE%20IN%20HOUSE%20%20ATO-CAM.pdf
http://www.ato2marsicano.com/sites/default/files/CONVENZIONE%20IN%20HOUSE%20%20ATO-CAM.pdf
http://www.ato2marsicano.com/sites/default/files/CONVENZIONE%20IN%20HOUSE%20%20ATO-CAM.pdf
http://www.ato2marsicano.com/sites/default/files/CONVENZIONE%20IN%20HOUSE%20%20ATO-CAM.pdf
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smaltimento 
RSU 

pubblica “in 
house”, 
pluripartecipata 
da enti locali del 
comprensorio. 

indirettamente (ex art. 4, comma 
2, lett. a, del D.lgs. n. 175/2016), 
attraverso la partecipata Segen 
Holding Srl. 

appare conforme 
ai dettami di cui 
al D.Lgs. 
19.08.2016, n. 
175, in cui il 
sistema di 
gestione “in 
house” è 
espressamente 
previsto (cfr. art. 
4, comma 4) 

Gestione 
Illuminazione 
pubblica 

Affidamento a 
seguito di 
procedura ad 
evidenza pubblica 
(contratto rep. 
970/2015, 
registrato 
telematicamente il 
29/07/2015, serie 
1T, N° 2753) 

Cofely Italia srl (in seguito ad 
assemblea degli azionisti del 
6.07.2016, come da rogito 
notaio Luigi Di Gioia, rep. n. 
92.371, raccolta n. 25.567) la 
denominazione sociale è stata 
modificata in Engie Servizi SpA. 

20 anni (art. 3 
del contratto) 

L’affidamento, 
avvenuto 
attraverso 
procedura ad 
evidenza 
pubblica, appare 
conforme alla 
normativa 
comunitaria. 

Servizio 
trasporto 
scolastico 

Affidamento con il 
sistema della 
procedura 
negoziata ex art. 
36, comma 2, 
lettera b) del d.lgs 
50/2016 
 
 

Contestabile Viaggi s.r.l. con 
sede legale in Via Montenero n. 
16/20 - 67051 AVEZZANO  – 
C.F. e P. IVA 01345780660 

 
 

30.06.2018 

 
 
conforme 

Servizio di 
Mensa 
scolastica 

Affidamento con il 
sistema della 
procedura 
negoziata ex art. 
36, comma 2, lett. 
b) del d.lgs. 18 
aprile 2016. n. 50 

Essebi s.r.l., con sede in Roma 
– Via Sestio Calvino n. 214 – 
00174 ROMA, C.F. e P.IVA 
01281660660 

 
 

30.06.2018 

 
 
conforme 

 

 

 

2.1.2 -  Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
 

Denominazione  Tipologia % di 
partecipazione 

Capitale sociale al 
31/12/2016 

Note 

CAM SpA Società per azioni 2,73 € 26.419.100,00  

SEGEN 
HOLDING  SRL 

Società a 
responsabilità 
limitata 

18,54 € 99.000,00, 
interamente versato 

 

 
2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 
partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell’ente: 
 

 

Ente/Organismo strumentale/Società:  

INDIRIZZI GENERALI 
CAM Spa, conformemente alla sua natura ed alle vigenti disposizioni 
normative, gestisce il Servizio Idrico Integrato, secondo il modello “in 
house providing”.  

OBIETTIVI GESTIONALI E 
DI SERVIZIO 

Sono quelli enunciati nella normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006, 
artt. 147 e ss.) e nei programmi del CAM, consultabili nel sito della 
società: http://www.cam-spa.com/pagina2_il-consorzio.html 

CONTROLLI DELL’ENTE  Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’organismo (qui consultabile: 

http://www.cam-spa.com/pagina2_il-consorzio.html
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http://cam.etrasparenza.it/pagina751_statuti-e-leggi-regionali.html     
“La società, oltre ai normali controlli dei soci ai sensi del Codice 
Civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per 
affidamento diretto da parte degli Enti 
Locali singoli, associati o consorziati, anche non soci, è 
soggetta da parte degli stessi a controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi.”.) 

 

Ente/Organismo strumentale/Società:  

INDIRIZZI GENERALI 

Segen Holding SpA, conformemente alla sua natura ed alle vigenti 
disposizioni normative, gestisce il Servizio Idrico Integrato, secondo 
il modello “in house providing”. 
 

OBIETTIVI GESTIONALI E 
DI SERVIZIO 

Sono quelli previsti dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006), 
negli atti costitutivi della società, come enunciati nella “mission 
aziendale”, qui consultabile: http://www.segen.it/missione-aziendale/  
 

CONTROLLI DELL’ENTE 

Deliberazione CC 49/2015, di approvazione del regolamento di 
controllo analogo. 
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201512191318_C.C.n.49.20
15.pdf  
 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02.10.2017 avente ad oggetto “Art. 24, comma 1, del 
D.lgs. 19.08.2016, n. 175, ricognizione delle  partecipazioni possedute”, il Comune ha approvato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole 
come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 
2.2 – Analisi delle risorse finanziarie 
 
2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari 
 

Per quanto concerne CAM SPA, l’attuale organizzazione prevede che l’attività della società sia finanziata 

direttamente dalle tariffe corrisposte dall’utenza, per cui non sono previsti oneri diretti a carico 

dell’Amministrazione comunale.  

Per quanto concerne Segen Holding SpA il Comune, riscuotendo la relativa tassa (TARI), ne trasferisce i 

proventi, per l’importo di € 415.000,00 (previsione di bilancio anno 2018), per assicurare il disimpegno dei 

servizi offerti dalla stessa società attraverso le sue controllate operative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cam.etrasparenza.it/pagina751_statuti-e-leggi-regionali.html
http://www.segen.it/missione-aziendale/
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201512191318_C.C.n.49.2015.pdf
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201512191318_C.C.n.49.2015.pdf


 

 

2.2.2 - Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento       

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

Entrate Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  della col. 4 

 Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)   0 0 0 0  

. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.143.138,38 1.151.415,53 1.158.346,76  

. Contributi e trasferimenti correnti (+) 64.691,64 128.428,00 763.683,00 733.291,00 733.291,00 733.291,00  

. Extratributarie (+) 482.371,05 445.364,03 468.078,64 580.474,00 551.674,00 551.174,00  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.510.806,78 2.525.022,38 2.450.536,79 2.456.903,38 2.436.380,53 2.442.811,76  

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (+)        

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA 
NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

       

Avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0 0 0 0 0 0  

Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-) 0 21.644,00 28.668,64 30.964,00 30.964,00 30.964,00  

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+) 0 0 0 0 0 0  

Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (+) 0 0 0 0 0 0  

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A) 

0 2.546.666,38 2.421.868,15 2.425.939,38 2.405.416,53 2.411.847,76  

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)   0 0 0 0  

. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale (+)   0 0 0 0  

. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 3.178.515,00 165.000,00 165.000,00  

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (-)        

. Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+) 0 21.644,00 28.668,64 30.964,00 30.964,00 30.964,00  

. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-) 0 0 0 0 0 0  

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-) 0 0 0 0 0 0  

. Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (-) 0 0 0 0 0 0  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B) 498.648,18 700.229,22 1.075.039,24 3.209.479,00 195.964,00 195.964,00  

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C) 250.000,00 0 0 0 0 0  

. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 7.00 (D) 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00  

. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo  9.00 (E) 387.595,12 797.560,00 797.560,00 897.560,00 897.560,00 897.560,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E) 3.647.050,08 4.444.455,60 4.694.467,39 6.932.978,38 3.898.940,53 3.905.371,76  
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2.2.3 -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.143.138,38 1.151.415,53 1.158.346,76 

       

 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.143.138,38 1.151.415,53 1.158.346,76 

2.2.4 -  Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 64.691,64 128.428,00 763.683,00 733.291,00 733.291,00 733.291,00 

       

 64.691,64 128.428,00 763.683,00 733.291,00 733.291,00 733.291,00 

 
2.2.5 -  Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

 482.371,05 445.364,03 468.078,64 580.474,00 551.674,00 551.174,00 
 

       

 482.371,05 445.364,03 468.078,64 580.474,00 551.674,00 551.174,00 

 
2.2.6 -  Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 20120 

1 2 3 4 5 6 

       

       

 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 3.178.515,000 165.000,00 165.000,00 

       

 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 3.178.515,000 165.000,00 165.000,00 

 
2.2.7 -  Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

       

 0 0 0 0 0 0 

       

 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

2.2.8 -  Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 
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Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

 250.000,00 0 0 0 0 0 

       

       

 250.000,00 0 0 0 0 0 

 
 
2.2.9 -  Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

       

 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

       

 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

 
 
2.2.10 - Investimenti programmati 
Come previsto nel programma delle opere pubbliche distintamente approvato con apposito atto deliberativo, 
l’Amministrazione è concentrata essenzialmente per l’esecuzione degli interventi ivi indicati e nel 
conseguimento dei relativi finanziamenti. Con deliberazione n. 23 del 20.03.2018 avente ad oggetto 
“Discarica Comunale di R. S. U. dismessa in loc. "Ricoppo". Procedura di infrazione  UE 2003/2077. Causa 
C-196/13 - Approvazione progetto definitivo di messa in sicurezza” ha disposto l’approvazione del progetto 
definitivo per l’intervento in questione, in attesa del finanziamento annunciato dal Commissario del Governo, 
subordinato al nulla osta ai lavori da parte del Ministero dell’Ambiente.  

 
2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 
 
Lavori realizzazione nuovo edificio scolastico nel rione Abbatello (I lotto). Dopo la risoluzione del contratto 

Rep. n. 969 del 14.10.2014 nei confronti della ditta affidataria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 

22 del 17.03.2018 rubricata “Lavori di realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna 
e media in località Abbatello del Capoluogo - I lotto – autorizzazione al completamento dei lavori sulla base 
della perizia tecnica prot. n. 1498 del 10.03.2018”, è stato disposto il completamento dei detti lavori per la 
somma di € 23.677,46; 
 
Lavori di riqualificazione urbana aree comunali frazione di Ridotti - completamento, per i quali restano di 
liquidare € 33.757,11. 
 
 
2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L.  28.12.2015, n. 208, come modificato dall’ art. 1, comma 37, lett. a), 

L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 : “Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 
2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.” 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.03.2018 avente ad oggetto “Art. 1, comma 169, L .27 
dicembre 2006 n. 296, in relazione all’art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208, modificato dall’art. 1, 
comma 37, Legge 205 del 27.12.2017, tariffe ed aliquote elative ai tributi di competenza comunale: conferma 
per l’anno 2018”, si è deciso di confermare per l’anno 20198, gli scaglioni, le aliquote, le tariffe, le detrazioni 
e le agevolazioni già in vigore nell’anno 2017, riguardo i seguenti tributi: 
1)Imposta municipale propria (IMU)  
2) Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART56
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART56
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addizionale comunale IRPEF.    
 
Quanto alle tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) queste vengono deliberate entro il termine 
fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio. In questa sede si dà atto che lo lo schema di DUP e di 
bilancio di previsione sono stati redatti sulla base della proposta di approvazione tariffe della componente 
TARI da sottoporre al Consiglio Comunale, pria dell’approvazione definitiva del DUP e del bilancio di 
previsione.       
 
 

Per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici si sono previste le seguenti misure: 
 

n. Descrizione servizio CAP. 

Entrata 

Contribuzione 

dell’utenza,  

in  € 

CAP. 

Spesa 

Costo del 

servizio,  

in € 

% copertura 

1 Refezione scolastica 286/0 30.250,00 804/1 66.950,00 45,18% 

2 Soggiorno anziani 490/0 0,00 1876/0 0,00 0% 

3 Impianti sportivi 394/0 1.260,00 1776/0 3.500,00 36% 

 Totale  31.510,00  70.450,00  

 
 
2.2.13 - Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
1) servizi istituzionali, generali e di gestione…………..…..….: €      989.502,07 
2) ordine pubblico e sicurezza………………………….…....…: €        56.612,00 
3) Istruzione e diritto allo studio……………………….……….:  €      311.451,00 
4) Tutela e valorizzazione beni ed attività cultural……………. €          8.675,00 
5) Politiche giovanili, sport e tempo libero………..................:  €           5.526,00 
6) Turismo…………………………………………………….…...: €          2.093,00 
7) Assetto del territorio ed edilizia abitativa……………………: €       215.804,00 
8) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente..:  €     464.675,000 
9) Politiche sociali e per la famiglia …………………………….: €        58.429.50 
10) Sviluppo economico e competitività………………………..: €             700,00 
11) Energia e diversificazione delle fonti energetiche…..……: €       199.000,00 
 
 
2.2.14 - Necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi 
 
I programmi sono finanziati con le entrate proprie e con i trasferimenti erariali e regionali. 
 
 
2.2.15 - Gestione del patrimonio 
 
Si sta avviando una più razionale gestione del patrimonio. In particolare, si prevede di affidare l’ingente 
patrimonio forestale nelle forme previste dall’ordinamento per valorizzare tale importante risorsa.  
Riguardo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si prevede un importante programma di alienazione al 
fine di ricavare risorse da investire per la manutenzione del rimanente stock di beni. In questo senso si 
conferma la deliberazione del C.C. n. 4, del 22.04.2017, con la quale si è approvato il piano di alienazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo le regole speciali che disciplinano tale materia, viene 
qui integralmente confermata. 
L’Ufficio Tecnico ha inoltre effettuato una ricognizione dell’intero patrimonio immobiliare, rilevante sia ai fini 
della predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (si veda paragrafo 7), sia ai fini 
della redazione dei documenti costituenti il  Rendiconto 2017.  
 
 
2.2.16 - Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 
Si veda programma delle opere pubbliche. 
 
2.2.17 - Indebitamento 
Non si prevedono nuove operazioni di indebitamento. L’ente è disponibile a valutare eventuali, vantaggiose 
ipotesi di rinegoziazione che dovessero essere varate dagli enti mutuanti. Si prevede la diversa destinazione 
di mutui non ancora utilizzati o di economie derivanti da vecchi mutui. 
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2.2.18 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 
 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 
 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO 2018 

 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
COMPETENZ

A ANNO 

2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 184.035,23 
   

 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

 
B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

 
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 

 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 

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

 

( + ) 
 

 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

( - ) 18.639,81 18.639,81 18.639,81 

( + ) 2.456.903,38 2.436.380,53 2.442.811,76 

 0,00 0,00 0,00 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

( - ) 2.324.469,57 2.331.942,72 2.338.180,95 

 
0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

 
( - ) 

82.830,00 85.798,00 85.991,00 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

  
30.964,00 

 
0,00 

 
0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO 

EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + ) 

 

 
( + ) 

 

 

 
( - ) 

 
 

( + ) 

 
0,00 - - 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 0,00 0,00 0,00 

specifiche disposizioni di legge    

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 0,00 0,00 0,00 

specifiche disposizioni di legge    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 0,00 0,00 0,00 

dei prestiti    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O = G+H+I-L+M 

   
30.964,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO 2018 

 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
COMPETENZ

A ANNO 

2020 

 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
 

( + ) 

 
( + ) 

 
( + ) 

( - ) 

( - ) 

 

( - ) 

 
( - ) 

 

( - ) 

 
 

( + ) 

 

 
( - ) 

 

 

( - ) 

( - ) 

( + ) 

 

 
 
 
 
 
 

 

0,00 
 

0,00 

 
3.178.515,00 

 

0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 

 
3.209.479,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

- 
 

0,00 

 
165.000,00 

 

0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 

 
165.000,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

- 
 

0,00 

 
165.000,00 

 

0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 

 

 
165.000,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per ruduzione di attività 

finanziaria 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 

a specifiche disposizioni di legge 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

di cui fondo pluriennale vincolato 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

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

   
-30.964,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO 2018 

 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 

 

( + ) 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività ( + ) 0,00 0,00 0,00 

finanziaria     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività ( - ) 0,00 0,00 0,00 

finanziarie     

 

EQUILIBRIO FINALE 

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

   
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

 

 

Equilibrio di parte corrente (O)   30.964,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti (H) 
( - ) 

 
0,00 

  

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 

investimenti pluriennali 

nti   

30.964,00 
 

0,00 
 

0,00 
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2.3 - Risorse umane 
 
2.3.1 Struttura organizzativa 
Si veda Capitolo 6  
 
2.3.2 - Dotazione organica 
Si veda Capitolo 6 
 
2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale 
Si veda Capitolo 6 
 
2.4 - Coerenza vincoli di finanza pubblica 
Si veda Capitolo 6  
 
 
3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018/2020 
 
Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono 
realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione. 
 
Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2018/2020 
 
 

MISSIONE 01 servizi istituzionali, generali e di gestione……….: €    989.502,07 

Responsabile politico  Sindaco 

 
Finalità da conseguire 
 
Si persegue un più razionale funzionamento della macchina amministrativa, nonostante la scarsità del 
personale in servizio. Si prevede di avviare efficientemente i servizi di controllo interno, tutto il sistema della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione. 
 
Motivazione delle scelte 
Si tratta, in larga parte, di adempimenti imposti dalle norme. 
 
 

MISSIONE 03 ordine pubblico e sicurezza……………………: €       55.612,00 

Responsabile politico  Sindaco 

 
Finalità da conseguire 
Assicurare un costante vigilanza sul territorio. L’Amministrazione intende valutare nel corso del 2018 
l’attivazione del servizio autovelox al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei tratti di strada 
maggiormente esposti alla violazione del Codice della strada. 
 
Motivazione delle scelte 
Per prevenire manomissioni del territorio ed altre attività illecite. 
 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio……………………. : €     311.451,00 

Responsabile politico  Assessore alla cultura 

 
Finalità da conseguire 
Assicurare l’efficienza dei servizi parascolastici. 
 
Motivazione delle scelte 
Rispettare precisi obblighi di legge ed assicurare agli alunni della scuola dell’obbligo servizi che consentano 
di raggiungere un più elevato standard di qualità in una materia (quella della formazione di base) 
assolutamente strategica. 
 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione beni ed attività culturali……. €        8.675,00 

Responsabile politico  Assessore alla cultura 
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Finalità da conseguire 
Assicurare la tutela del patrimonio locale di reperti e tradizioni. 
 
Motivazione delle scelte 
Rispettare precisi obblighi di legge ed assicurare la tutela del patrimonio locale di reperti e di tradizioni. 
 
 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero…..............: €         5.528,00 

Responsabile politico  Assessore alla cultura 

 
Finalità da conseguire 
Assicurare la tenuta e la crescita del tessuto sociale, con particolare attenzione alle fasce giovanili, più fragili 
e più esposte al rischio di anomia sociale. 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire. 
 

MISSIONE 07 Turismo…………………………………………...: €         2.093,00 

Responsabile politico  Assessore alla cultura 

 
Finalità da conseguire 
In coordinamento con le missioni precedenti, si prevede di sostenere l’attività turistica al fine di promuovere 
l’economia locale. 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire. 
 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa………. : €    215.804,00 

Responsabile politico  Assessore ai lavori pubblici 

 
Finalità da conseguire 
Le risorse della missione sono volte ad assicurare un ordinato assetto del territorio ed una gestione attiva del 
vasto patrimonio di edilizia abitativa comunale. 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 
 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente:  €  464.675,00 

Responsabile politico  Assessore all’ambiente 

 
Finalità da conseguire 
Le risorse della missione sono rivolte essenzialmente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, gestito ormai nella forma della raccolta differenziata c.d. porta a porta. Tale sistema ha già consentito 
di conseguire a questo Comune il titolo di comune riciclone: 
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-
a4e5-cae00d28b269.html   
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 

MISSIONE 12 Politiche sociali e per la famiglia ……………….: €        58.429,50 

Responsabile politico  Assessore ai servizi sociali 

 
Finalità da conseguire 
Le risorse della missione sono volte ad assicurare copertura finanziaria ai servizi sociali previsti nel PDZ, 
diretta attuazione del Piano sociale regionale. 
 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-a4e5-cae00d28b269.html
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/06/rifiutibalsorano-primo-comune-riciclone_3dd7f3e7-7648-47eb-a4e5-cae00d28b269.html
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività……………..: €             700,00 

Responsabile politico  Assessore ai lavori pubblici 

 
Finalità da conseguire 
Le modeste risorse della missione sono volte ad assicurare copertura finanziaria ad attività che, restando 
collegate alle missioni precedentemente elencate, favoriscano lo sviluppo del territorio. 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche…: €      199.000,00 

Responsabile politico  Assessore ai lavori pubblici 

 
Finalità da conseguire 
Le risorse della missione sono destinate ad un vasto programma di razionalizzazione della politica 
energetica del Comune, attraverso la revisione ed ottimizzazione degli impianti (principalmente relativi alla 
pubblica illuminazione) esistenti . 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 
Le previsioni di cui sopra, relative all’anno 2018, sono confermate per l’intero triennio (2018/2020), 
supponendo una sostanziale stabilità delle funzioni esercitate e dei relativi oneri. Nel corso di svolgimento 
dell’attività amministrativa ed in relazione alle eventuali modifiche di fatto e di diritto, si procederà a tutti e 
necessari adeguamenti. 
 
Risorse umane 
Tutte le risorse umane a disposizione, come rappresentate nel paragrafo 6, sono impegnate – secondo un 
modello di mutua collaborazione – al perseguimento degli obiettivi fissati nelle varie missioni. 
 
Risorse strumentali 
Analogamente, le risorse strumentali a disposizione sono utilizzate, sempre secondo un modello di solidale 
condivisione, in vista del perseguimento della mission dell’ente, riassuntivamente sintetizzabile nell’obiettivo 
fissato dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Il comune è l'ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.). 
 
 
4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI 

 
 
4.1 -  STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI 
 
4.1.1 -  Piano regolatore: 
 
Delibera di approvazione:  C.C. n. 2  
Data di approvazione:    27.01.2002 
 

Dati 
Anno di approvazione 

Piano 
2002 

Anno di scadenza 
previsione  

(non previsto) 
Incremento 

Popolazione residente         3.727        3.455 (al 31.12.2016) - 272 

Pendolari (saldo) Dato non censito Dato non censito Dato non censito 

Turisti Dato non censito Dato non censito Dato non censito 

Lavoratori Dato non censito Dato non censito Dato non censito 

Alloggi Dato non censito Dato non censito Dato non censito 
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Ambiti della pianificazione Previsione di nuove superfici piano vigente
1
 

Totale di cui realizzata di cui da realizzare 

Balsorano e zone gravanti   Ha: 13.42.78 

Ridotti   Ha: 4.34.40 

Collepiano   Ha: 2.61.49 

SS.82   Ha: 1.23.45 

Selva   Ha: 0.77.62 

 
1
 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 

 
4.1.2 - Piani particolareggiati 
 
Non previsti e comunque non presentati e non approvati. 
 
4.1.3 -  P.E.E.P./P.I.P. 
 
Previsti in via generale nel Piano generale ma non presentati e non approvati. 
 
Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: le previsioni 
urbanistiche non coerenti con le previsioni di bilancio e quindi i “vincoli espropriativi” previsti nel piano e non 
attuati sono decaduti al trascorrere del quinquennio e non sono stati reiterati. 
 
 
4.2 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI 
 
Vedi sopra nei punti da 4.1 a 4.1.3 
 
 
4.3 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
 
Non ricorre la fattispecie né, al momento, si prevede che ricorra nel futuro. 
 
 
5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
 

Ved. deliberazione della G.C. n. 13 del 20.02.2018, avente ad oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018 – 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018, AI SENSI DELL'ART.21, 

COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/16”. La deliberazione di Giunta Comunale viene qui confermata con stralcio 

della previsione relativa al progetto denominato “Progetto per l’adeguamento funzionale degli edifici 

scolastici ed interventi di urbanizzazione dell’Abbatello” (prot. n. 1117 del 20.02.2018), in relazione alla 

devoluzione del mutuo posizione n. 6025428/0,  non ancora autorizzata dalla CC.DD.PP.. L’amministrazione 

provvederà al rispristino della previsione e all’adeguamento del  bilancio, non appena autorizzata all’impiego 

delle risorse in questione.  

 

 6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
Le principali disposizioni di disciplina della pianificazione del fabbisogno di personale sono così 
riassumibili:  

 Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è redatto ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs. 267/2000, dell’art. 39 della Legge n.449/1997 e dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001, 
come modificato dal d.lgs. 75/2017, secondo cui “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano 
individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con 
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie 
destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 
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personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente”. 

 
 La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 1, co. 557, stabilisce che ai fini del 

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia; 

 
 L’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, aggiunto dal comma 5-bis dell’art. 3, D.L. 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che “Ai 
fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito 
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione”; 

 
 L’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 conferma, per le Pubbliche Amministrazioni, che per le esigenze 

connesse con il proprio fabbisogno ordinario le stesse assumono esclusivamente con contratti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre per rispondere ad esigenze temporanee o 
eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

 
 l’art. 23, Comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75   stabilisce che “a  decorrere  dal  1° gennaio   

2017, l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  può superare il 
corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;  

 
 l'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella 

legge 133/2008 e ss.mm. e ii. dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 
nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione; 

 
 l’art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, modificando l’art. 1, comma 228, 2° periodo, della L. n. 

208/2015, ha esteso a tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti la possibilità di 
innalzare dal 25% al 75% le facoltà assunzionali, per gli anni 2017 e 2018, qualora il rapporto 
dipendenti-popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al rapporto medio dipendenti-
popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro 
dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (per il triennio 2017/2019, il 
recente D.M. 10/04/2017 ha individuato, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 
4.999 abitanti un rapporto medio dipendenti popolazione di 1/150);  

 L’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, tra l’altro, dispone che “A decorrere dall'anno 2014 è 
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 
tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è 
altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 
assunzionali riferite al triennio precedente” 
 

La programmazione del fabbisogno triennale del personale, di cui al presente provvedimento, è in linea con 
le disposizioni sopra richiamate in materia di vincoli di finanza pubblica.  

 

Anche per l’anno 2018 e ss. la disposizione normativa intorno alla quale ruota la programmazione 
dell’Ente in materia di personale è costituta dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006. 
 

Il contenimento della spesa di personale va effettuato con riferimento al valore medio del triennio 2011-
2013 (nuovo comma 557-quater, art. 1 della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 
90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014). Il limite di spesa in questione è stato ampiamente rispettato 
nelle previsioni finanziarie inserite nel presente programma triennale 2018/2020: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248
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 media triennio 2011 – 2013:   € 506.486,00;  

 previsione di spesa 2018:     € 475.247,00, 

 previsione di spesa 2019:     € 475.247,00, 

 previsione di spesa 2020:     € 475.247,00; 
 

Il vincolo posto dal citato comma 557 è stato rispettato anche per il 2017 (spesa del personale anno 
2017 € 467.212,04). 

 

La citata disposizione dell’art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017 , modificando l’art. 1, comma 228, 2° 
periodo, della L. n. 208/2015, ha esteso a tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti la 
possibilità di innalzare dal 25% al 75% le facoltà assunzionali, per gli anni 2017 e 2018, qualora il rapporto 
dipendenti-popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 
classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 
263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (per il triennio 2017/2019, il D.M. 10/04/2017 ha individuato, per i 
comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti un rapporto medio dipendenti popolazione di 
rapporto di 1/150); la percentuale sale al 100% per quelle amministrazioni che rilevano nell'anno 
precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti 
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. 

 

Il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di riferimento per il Comune di 
Balsorano è pari a 1/150 (riferimento al D.M.10/04/2017) e la popolazione del Comune al 31.12.2017 è 
pari a 3426, per cui questo Ente rispetta ampiamente il rapporto indicato dal citato DM 10.04.2017 
(3.426/150 = 22,84 dip. – dipendenti in servizio escluso il Segretario comunale = 10).  
 

Nell'anno precedente il Comune di Balsorano ha sostenuto una spesa per il personale inferiore al 24 per 
cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (spesa personale 
anno 2018 pari ad €. 475.247,00; media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo 
triennio €. 2.878.271,67; percentuale 16,51 inferiore al 24%) 
 

Il prospetto che segue esprime le facoltà assunzionali riconosciute al Comune di Balsorano in 
applicazione delle disposizioni richiamate.  
 

 
 
L’amministrazione non procederà nel 2018 alla sostituzione dell’operaio generico Cat B 1 nei limiti della spesa 
consentita (n. 1 unità full time), in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro Cat. B (per pensionamento) 
presso il Servizio 5 “Lavori Pubblici, riservandosi di utilizzare la percentuale di spesa sulla base delle esigenze 
che eventualmente matureranno nel contesto della programmazione del fabbisogno nei prossimi anni.  
 
Nel 2019 l’amministrazione procederà alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti che si renderanno 
vacanti nel corso del 2018, in applicazione della citata normativa che consente  il turn - over al 100% con 
decorrenza 2019, con salvezza dell’eventuale copertura, entro il corrente anno, delle esigenze di personale 
mediante processi di mobilità, caratterizzate dalla neutralità della spesa o, comunque, in via temporanea, con 
ricorso anche alle forme flessibili previste dall’ordinamento (convenzioni ex art. 14 CCNL 2004 o comando). Si 
prevede il pensionamento di due unità nel corso del 2018: Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 full - time, 
con decorrenza 01.05.2018; Assistente amministrativo Cat. B3 full time con decorrenza 01.07.2018 (l’art. 1 
comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo 
percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest’anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in 
vigore l’art. 3 del d.l. 90/2014 che, allo scadere della disciplina speciale, e dunque dal 2019, prevede che la 

Anno 
Numero 

cessazioni 
Decorrenza Motivazioni 

Categoria di  
appartenenza 

Percentuale 
Spesa utilizzabile 

per assunzioni 
nell’anno 
successivo 

2014 – 2015 - 

2016 
 

nessuna     

2017 Una  01.05.2017 Collocazione a riposo Cat. B1 

 

100% 
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percentuale della capacità assunzionale sia fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le 
tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente).   
 
Da ultimo nel presente DUP si procede alla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 6 del 
D.lgs. 165/2001 secondo cui:  

 (Comma 1) “Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità 
indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al 
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei 
contratti collettivi nazionali”; 

 (Comma 3) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite 
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 
 

  

Servizio Denominazione Ufficio Dipendenti

1 Affari Generali- Segreteria - Amministrazione Segreteria - Affari generali - Contenzioso N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 ful time 

2 Demografico - Welfare Demografico - Welfare - Patrimonio
N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 full time                                 

N. 1 Assistente amministrativo B3 full time 

3 Economico Finanziario 
Economico - Finanziario - Tributi - Informatico

N. 1 Istruttore Direttivo categoria D1   full time                     

N- 1 collaboratore amministrativo Cat. B1 full time

4 Urbanistica Urbanistica - Edilizia Privata N. 1 Collaboratore Terminalista Cat. B1 full time 

5 Lavori Pubblici
Lavori Pubblici - Igiene Pubblica

N. 1 Istruttore Direttivo D1 full time                                             

N. 1 operaio professionale autista Cat. B3 full time               

6 Vigilanza 
Polizia Urbana e Amministrativa

n. 2 Istruttori di polizia municipale Cat. C1  part - time 30 

ore settimanali (83,33 %)

DOTAZIONE ORGANICA 2018 - 2020

SEGRETARIO COMUNALE

 
 
 
Ai sensi del già citato art. 6 comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 165/2001, secondo cui  “Il piano triennale 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base 
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente”, si ritiene di evidenziare il dettaglio delle risorse finanziarie destinate al finanziamento del personale 
nel triennio 2018 – 2020: 
 

 

 

SPESE  PERSONALE ANNO 2018 

 
 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario 
comunale2 

Int. 01 €    63.015,32 €       454.897,00 

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Int. 01 €  €  

3 Collaborazioni coordinate e continuative  €  €  

4 Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro  €  €  

5 
Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente 
sostenuto) 

 €  €  

6 Spese per personale in comando presso l’ente  €  €  

7 Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL  €  €  

8 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL  €  €  

9 Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro  €  €  

10 Oneri contributivi a carico ente  €  €  

11 
Spese per la previdenza e l’assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di 
miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della 

 €  €  

                                                           
 



42 

 

 

strada 

12 IRAP Int. 07 €        5.024,34 €         34.500,00 

13 Oneri per lavoratori socialmente utili  €       2.180,57 €         14.000,00 

14 Buoni pasto  €  €  

15 Assegno nucleo familiare  €  €  

16 Spese per equo indennizzo  €  €  

17 
Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico 
impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo 
all’ente 

 €  €  

18 
Altro 
…………………………………………………………………....................................... 

 €  €  

19 A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18) €      70.220,23 €     503.397,00 

 

 

A DETRARRE 

 

1 Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni   €       14.000,00 

2 Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d’obbligo) 
Circ. 
RGS 
9/06 

€  

3 Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge  €  

4 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 
Circ. 
RGS 
9/06 

€  

5 
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni 
delegate 

 €  

6 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali  €        12.000,00 

7 Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI  €  

8 Spese per la formazione  
Circ. 
RGS 
9/06 

€         1.000,00 

9 Spese per missioni 
Circ. 
RGS 
9/06 

€          1.150,00 

10 
Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le 
quali è previsto il rimborso a carico dell’ente utilizzatore 

 €  

11 Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.  €  

12 Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato  €  

13 
Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 
244/20073 

 €  

14 
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attivit  di 

Censimento finanziate dall’ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) 
 €  

15 
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e 
continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/20124 

 €  

16 Altro ………………………………………………………………….............................................  €  

17 B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16) €        28.150.00 

 

 C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 (A - B)   €        475.247,00 

 

Il prospetto di cui sopra è espressivo anche della programmazione delle spese del personale anni 2019/2020, 
con conferma delle risorse previste per progetti LSU. 
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Di seguito il dettaglio del Piano delle assunzioni nel triennio considerato .  
 
2018  
Si vedano specificazioni anno 2019.  
 
2019  
Copertura del posto vacante (dal 01.05.2018) di Istruttore direttivo, Cat. D1 full - time, presso il Servizio 2 
“Demografico - Welfare”, mediante le ordinarie procedure concorsuali (con riserva di copertura del posto, sin 
dal 2018, con mobilità volontaria o mediante ricorso all’istituto del comando o della convezione ex art. 14 
CCNL 2004). 
   
Copertura del posto vacante (dal 01.07.2018) di Assistente amministrativo Cat. B3 full time, presso il Servizio 
2 “Demografico - Welfare”, mediante le ordinarie procedure concorsuali (attualmente assegnato al Servizio 5), 
con riserva di copertura del posto, sin dal 2018, con mobilità volontaria o, in via temporanea, mediante ricorso 
all’istituto del comando). 
 
2020 
Copertura dei posti che si renderanno eventualmente vacanti nel corso del 2019.  
 

 
 

Rapporti di lavoro flessibile 

 

Non sussistono rapporti di lavoro a tempo determinato, né se ne prevede l’attivazione nel triennio 2018 – 
2020. Si confermano le previsioni della integrazione oraria degli L.S.U.  

 
Programmazione degli incarichi di collaborazione 
 
Infine, per quanto attiene alla programmazione degli incarichi di collaborazione previsti dall'art.3, comma 56, 
della legge n.244/2007, esso è pari a € 0,00 per il triennio 2018/2020. 
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7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
La materia è disciplinata dall’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato 
dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, sostituito dall'art. 
33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 il quale: 

- Al comma 1 prevede che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di 
società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera 
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così 
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 
individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra 
quelli che insistono nel relativo territorio”; 

- Al comma 2 prevede che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle 
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-
ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro 
trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi 
Enti, la predetta classificazione è resa definitiva…”; 

- Al comma 3 prevede che “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le 
forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 
del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”; 

- Al comma 4 prevede che “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle 
conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”; 

- Al comma 5 prevede che “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 
1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi 
gli altri rimedi di legge”; 

 
 

Per quanto concerne i fabbricati destinati alla residenza, la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4, del 22.04.2017, con la quale si è approvato il piano di alienazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo le regole speciali che disciplinano tale 
materia, viene qui integralmente confermata. 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico curerà gli adempimenti di trascrizione, qualora 
necessari, poiché l’adozione del presente programma da parte del Consiglio ha effetto 
dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 
previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in 
catasto, ai sensi dell'art. 58, c.3, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.113/2008  
 
Segue prospetto relativo al “Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio 
immobiliare”.  

 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART421
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART421
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART63
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART63
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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Fg Mapp.

Quotazione immobiliare 

agenzia delle entrate

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Proprieta' per 10001000 BALSORANO (AQ) LOCALITA' PONTE COLLEPIANO, Piano T - 0001 25 8 A6 2 3 vani ex scuola Collepiano

Proprieta' per 10001000 BALSORANO (AQ) PARCO DELLA RIMEMBRANZA, Piano T-1 - 2 13 153 D3 Asilo Ravenna Uffici zona centrale € 24.360,00 € 24.360,00 € 24.360,00

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA MADONNA DELL' ORTO, SNC Piano T 13 1098 11 C4 U 800 mq Palestra

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA MADONNA DELL' ORTO, SNC Piano 1 13 1098 12 F3 "   "

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA MADONNA DELL' ORTO, SNC Piano 2 13 1098 13 F3 "    "

Proprieta' per 10001000 BALSORANO (AQ) VIA NAZIONALE, SNC Piano T 13 1101 A3 1 1,5 vani Locale a confine ex cinema € 8.850,24

Proprieta' BALSORANO (AQ) LOCALITA' ARINGO, SNC Piano S1-T - 1 8 225 1 B5 2 3760 vecchio edificio scuola agraria Produttiva zona extra urbana € 9.024,00 € 9.024,00 € 9.024,00

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' ARINGO, SNC Piano T 8 1316 2 C2 2 107 ez scuola agraria Commerciale extra urbana € 5.136,00 € 5.136,00 € 5.136,00

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) LOCALITA' ARINGO, SNC Piano T 8 1325 2 D1      "   "    "    " € 1.360,11 € 1.360,11 € 1.360,11

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) LOCALITA' ARINGO, SNC Piano T 8 1325 3 D1       "    "    "  " € 362,70 € 362,70 € 362,70

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' ARINGO, SNC Piano T-1 8 1316 1 A3 3 6,5 vani       "    "    "  " Abitazione economica € 3.081,60 € 3.081,60 € 3.081,60

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' CASE MARCONI, SNC Piano S1 36 794 2 C2 2 29 mq ex scuola  Case Marconi € 10.316,88

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' CASE MARCONI, SNC Piano S1 36 794 3 C2 1 21 mq    "      "      "          " € 6.377,28

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' CASE MARCONI, SNC Piano T 36 794 4 A2 2 6,5 vani  "      "      "          " € 67.677,12

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' CASE MARCONI, SNC Piano T 36 794 5 C1 2 51 mq  "      "      "          " € 37.722,88

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) LOCALITA' CASINO VILLA, SNC Piano T 33 554 1 C3 U 170 mq ex scuola Casino Villa € 61.950,21

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 1 13 1068 6 A3 2 3,5 vani Edificio Com.le Piazza Scacchi € 24.294,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 1 13 1068 7 A3 2 4,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 31.234,56

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 1 13 1068 9 A3 2 3,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 24.294,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 1 - 0002 13 1068 8 A3 2 4,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 31.234,56

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 2 13 1068 10 A3 2 3,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 24.294,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 2 13 1068 11 A3 2 3,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 24.294,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 2 13 1068 12 A3 2 3,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 24.294,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA RAFFAELE SCACCHI, 7 Piano 2 13 1068 13 A3 2 3,5 vani   "     "        "  "      "     "       " € 24.294,48

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 1 13 1073 1 C6 7 18 mq Fabbr.ti Com.le P.zza SS.Trinità € 6.091,68

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 1 13 1074 1 C6 7 18 mq   "      "        "  "     "      "        " € 6.091,68

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 1 13 1075 4 C6 7 17 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.752,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 2 13 1073 4 C6 7 17 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.752,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 2 13 1074 4 C6 7 19 mq   "      "        "  "     "      "        " € 6.429,36

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 2 13 1075 1 C6 7 17 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.752,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 3 13 1073 2 C6 7 15 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.075,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 3 13 1074 2 C6 7 18 mq   "      "        "  "     "      "        " € 6.091,68

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 3 13 1075 3 C6 7 15 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.075,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 4 13 1073 3 C6 7 15 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.075,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 4 13 1074 3 C6 7 18 mq   "      "        "  "     "      "        " € 6.091,68

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano T int. 4 13 1075 2 C6 7 15 mq   "      "        "  "     "      "        " € 5.075,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 1 13 1073 5 A3 4 5,5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 52.493,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 1 13 1074 5 A3 4 6,5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 62.037,36

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 1 13 1075 5 A3 4 4 vani   "      "        "  "     "      "        " € 38.176,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 2 13 1073 6 A3 4 5,5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 52.493,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 2 13 1074 6 A3 4 5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 47.720,40

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 2 13 1075 6 A3 4 4 vani   "      "        "  "     "      "        " € 38.176,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 3 13 1074 8 A3 4 5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 47.720,40

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 1 int. 4 13 1074 7 A3 4 5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 47.720,40

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 2 int. 3 13 1073 7 A3 4 5,5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 52.493,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 2 int. 3 13 1075 7 A3 4 4 vani   "      "        "  "     "      "        " € 38.176,32

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 2 int. 4 13 1073 8 A3 4 5,5 vani   "      "        "  "     "      "        " € 52.493,28

Proprieta' per l'area BALSORANO (AQ) PIAZZA SS. TRINITA', SNC Piano 2 int. 4 13 1075 8 A3 4 4 vani   "      "        "  "     "      "        " € 38.176,32

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA TORQUATO BALDASSARRE, 1 Piano S1-T 13 3 3 A10 U 3 vani ex Caserma  Carabinieri € 2.179,53 € 2.179,53 € 2.179,53

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA TORQUATO BALDASSARRE, 1 Piano S1-1 13 3 4 A10 U 4 vani ex Caserma  Carabinieri

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) PIAZZA TORQUATO BALDASSARRE, 1 Piano S1-1 13 3 5 A10 U 4 vani ex Caserma  Carabinieri

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA ALESSANDRO MANZONI, 4 Piano S1 - T 13 364 7 A3 1 4 vani Appartamento Via Manzoni € 23.600,64

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA ALESSANDRO MANZONI, 4 Piano S1 - 0001 13 364 4 A3 1 4 vani Appartamento Via Manzoni € 23.600,64

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA ALESSANDRO MANZONI, 4 Piano S1 - 0002 13 364 6 A3 1 4 vani Appartamento Via Manzoni € 23.600,64

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA CALVARIO, SNC Piano T 29 118 2 B4 U 478 mc ex scuola  Ridotti Case Chiesa € 58.063,53

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA CALVARIO, SNC Piano T 29 118 3 B4 U 311 mc    "     "        "    "       "        " € 37.777,53

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA CALVARIO, SNC Piano T 29 118 4 C1 1 63 mq              "    "       "        " € 40.022,48

Proprieta' per 11 BALSORANO (AQ) VIA CALVARIO, SNC Piano T 29 118 5 B4 U 483 mc              "    "       "        " € 58.670,64

Oneri BALSORANO (AQ) VIA SAN LUIGI, Piano T-1 9 425 B5 2 850 mc  ex scuola CISL S.S. Trinità € 64.531,53

€ 453.643,21 € 472.369,59 € 441.216,56 € 78.475,39 € 78.475,39 € 78.475,39

€ 5.131,45 € 5.131,45 € 5.131,45

Immobili da concedere/locareImmobili da alienare

Valore/anno

Uffici zona centrale € 27.840,00 € 27.840,00 € 27.840,00

 
 

Quotazione 

immobiliare 

agenzia delle 

entrate

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Usufrutto BALSORANO (AQ) LOCALITA' PONTE COLLEPIANO, Piano T 25 5 B5 1 1304 mc ex scuola elementare Collepiano ora abitazione € 85.139,46

Usufrutto BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, Piano T 16 2 B5 1 909 ex scuola elementare Balsorano V.

Commerciale zona 

urbana (superfici 

approssimate) € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T 16 3 A3 4 5 vani Fabbricato Piazza Piccolomini € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T 16 3 C2 1 40 mq  "      "       "      "    " € 12.146,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T 16 3 A3 4 5 vani  "      "       "      "    " € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T 16 3 A3 4 5 vani  "      "       "      "    " € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T 16 3 A3 4 5 vani  "      "       "      "    " € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 4 vani  "      "       "      "    " € 38.176,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 4 vani  "      "       "      "    " € 38.176,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 4 vani  "      "       "      "    " € 38.176,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 C2 1 60 mq  "      "       "      "    " € 18.221,28

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 5,5 vani  "      "       "      "    " € 52.493,28

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 5 vani  "      "       "      "    " € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 4 vani  "      "       "      "    " € 38.176,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 4,5 vani  "      "       "      "    " € 42.949,20

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA FLAVIA, SNC Piano T-1 16 3 A3 4 5 vani  "      "       "      "    " € 47.720,40

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA NAZIONALE, 16 Piano T 13 11 A3 2 3,5 vani Fabbricato Via Nazionale ex medico di condotta € 24.294,48

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA NAZIONALE, 18 Piano 1 13 11 A3 2 3,5 vani  "       "       "       "          "         "      "       " € 24.294,48

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA NAZIONALE, 22 Piano T 13 11 A3 2 3,5 vani  "       "       "       "          "         "      "       " € 24.294,48

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 19 mq Fabbricato Via S. Giorgio  ex M ichetti € 2.308,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 18 mq          "    "     "      "     "    "     " € 2.185,68

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 18 mq          "    "     "      "     "    "     " € 2.185,68

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 18 mq          "    "     "      "     "    "     " € 2.185,68

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 18 mq          "    "     "      "     "    "     " € 2.185,68

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1 13 1105 C6 1 19 mq          "    "     "      "     "    "     " € 2.308,32

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1-T 13 1105 A4 1 5 vani          "    "     "      "     "    "     " € 27.765,36

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1-T 13 1105 A4 1 5 vani          "    "     "      "     "    "     " € 27.765,36

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1-1 13 1105 A4 1 5 vani          "    "     "      "     "    "     " € 27.765,36

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano S1-1 13 1105 A4 1 5 vani          "    "     "      "     "    "     " € 27.765,36

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano T-1 13 1105 A4 1 6 vani          "    "     "      "     "    "     " € 33.317,76

Proprieta' per 1000/1000 BALSORANO (AQ) VIA SAN GIORGIO, SNC Piano T-1 13 1105 A4 1 6 vani          "    "     "      "     "    "     " € 33.317,76

BALSORANO (AQ) VIA S. FRANCESCO, Piano T 14 260 € 5.346,00 € 5.346,00 € 5.346,00

BALSORANO (AQ) VIA S. FRANCESCO, Piano 1 14 260 € 1.145,28 € 1.145,28 € 1.145,28

€ 372.486,66 € 302.845,20 € 305.395,44 € 20.346,00 € 20.346,00 € 20.346,00

Immobili da alienare Immobili da concedere/locare

Valore/anno

 
 
 
 
8 - CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il Dup rappresenta un sfida innovativa per le amministrazioni locali, chiamate ad attuare il sistema di 

contabilità c.d. “armonizzata”. 

Consapevole delle notevoli difficoltà che gli enti più piccoli incontrano nella elaborazione di complessi 

documenti di programmazione, il legislatore ha previsto, per i comuni con popolazione inferire ai 5.000 

abitanti un modello “semplificato” (art. 170, comma 6, del TUEL, come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 

19), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed allegato 4/1, punto 8.4 dello stesso D.lgs. n. 118/2011).   
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Il DUP 2018 – 2020 del Comune di Balsorano costituisce attuazione delle linee programmatiche di mandato 

della nuova amministrazione, che in questi primi mesi di governo ha principalmente orientato la propria 

azione verso il reperimento di risorse per importanti investimenti sul territorio, pur nella difficoltà di garantire 

la gestione ordinaria dell’Ente, caratterizzata da forti criticità amministrative e contabili. È continuo il ricorso 

all’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio con riferimento alle diverse fattispecie dell’art. 194, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000, tendenza che ha condotto l’amministrazione ad accantonare risorse sul 

triennio pari ad € 225.000,00. 

Dunque complessivamente il DUP è improntato ad una massima prudenza, anche sotto il profilo 

dell’accantonamento di risorse sul fondo rischi legali, come pure obbligatoriamente prescritto dalla nuova 

normativa contabile. 

È evidente che la destinazione di risorse per far fronte alla mancata adozione di regolari impegni di spese 

piuttosto che per finalità di garanzia dell’esito dei contenziosi, determina una inevitabile contrazione delle 

scelte strategiche e delle possibilità di azione amministrava.    

 


