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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della 

GIUNTA COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

N. 13 del Reg. 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
PRESENTAZIONE.  

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 21,00 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott.         Mauro                     TORDONE SINDACO 

Sig.          Giovanni                  TUZI   VICE SINDACO 

Dott.ssa   Giulia                       GIORGI ASSESSORE 

Sig.         Francesco                 VALENTINI   ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  
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LA  GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità 
degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
 
 “1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con 
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina 
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.  
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione 
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”; 
 
Preso atto come, il comma 455 dell’art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, in considerazione delle note 
ragioni di difficoltà operativa e finanziaria in cui si trovano ad operare le amministrazioni locali aveva 
differito “il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti 
locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267…. al 31 dicembre 
2016”; 
 
Considerato che il termine fissato per l’approvazione del DUP ha carattere chiaramente ordinatorio, 
così come evidentemente si ricava dal sistema, atteso che solo la mancata approvazione del bilancio nei 
termini di legge apre il complesso procedimento sollecitatorio (ed eventualmente dissolutorio, in caso 
di persistente inerzia) previsto dall’art. 141, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;  

(sul carattere ordinatorio del termine per l’approvazione del DUP, ved.:  
1) Verbale 1/2016 della seduta del 18 febbraio 2016 della Conferenza Stato città – autonomie 

locali ed ivi intervento del Sottosegretario Bocci, il quale qualifica “come ordinario e non 
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perentorio” tale termine. Per la visione del verbale ved.: ; 
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_018759_Verbale%201_2016%20CS
C%2018%20febbraio%202016Pri.pdf ); 

2) Tra i commentatori: Daniela Ghiandoni ed Elena Masini, Con la proroga dei preventivi 
2017 rinvio di fatto anche per il Dup, in Quotidiano Enti locali & PA 10 novembre 2016; 
 

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

il punto 4.2, che individua gli strumenti della programmazione degli enti locali e tra essi il il 
Documento unico di programmazione (DUP); 
il punto 8, il quale disciplina dettagliatamente il contenuto ed procedimento di approvazione del 
Documento unico di programmazione; 
e più specificamente il punto 8.4, il quale prevede il “Il Documento unico di programmazione 
semplificato” “predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti”;  

 
Tenuto conto del fatto che la Consiliatura volge ormai al termine e che proprio nelle ultime ore, con 
decreto del Ministro dell’Interno, è stata fissata all’11 giugno prossimo la data per l’elezione del Sindaco 
e del Consiglio comunale, di talché il respiro della programmazione non può che essere 
ragionevolmente contenuto, lasciando agli organi che saranno a breve rinnovati il compito di una piena 
programmazione; 
 
Riconosciuto, ai sensi dell’art. 147 –ter del D.lgs. n. 267/2000, che questo ente, demograficamente 
inferiore a 15.000 abitanti, non è tenuto agli obblighi del controllo strategico e quindi non è tenuto, in 
sede di predisposizione e di approvazione del DUP agli adempimento previsti dalla lettera a) del citato 
punto 4.2; 
 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto 
del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 
previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 
sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

 
Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2017/2019, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP Semplificato 2017/2019 al Consiglio 
Comunale, per le conseguenti deliberazioni; 
 
Dato atto che, attesa la natura dell’organo di revisione, definita dall’art. 239, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 267/2000, il parere sul DUP Semplificato sarà richiesto in vista della definitiva approvazione 
del Documento da parte del Consiglio (sulle competenze dei revisori è uniforme l’interpretazione della 
Corte dei Conti. Cfr. Sez. controllo Piemonte, Delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR, secondo cui: “i 
pareri dell’Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a 
quest’ultimo nelle materie indicate nell’art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL”. In senso conforme: Sezione Regionale 
di Controllo per la Liguria Deliberazione n. 5 /2014); 
 
Riconosciuto che tale circostanza è stata recentemente confermata dalla modifica apportata al comma 1 
dell’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000, dall’art. 9 bis, comma 1, lett. a), n. 1) del D.L. 24.06.2016, n. 113, il 
quale ha espressamente escluso che “lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 
programmazione …. predisposti dall'organo esecutivo” debbano essere accompagnati – in sede di adozione da 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_018759_Verbale%201_2016%20CSC%2018%20febbraio%202016Pri.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_018759_Verbale%201_2016%20CSC%2018%20febbraio%202016Pri.pdf
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parte dello stesso Organo esecutivo - dalla “relazione dell'organo di revisione”; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
A votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 
Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. 
n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al 
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini 
dell’acquisizione del prescritto parere. 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanime 
 
DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: il Responsabile del servizio, Arch. J. Luigi Enrico Tuzi. 
 

 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: il Responsabile del servizio, Antonio Villa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile: il Responsabile del servizio, Rag. Massimo 
Marchionni. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mauro TORDONE                                                    Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  03 MAG. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi 

rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al …18 MAG. 2017. Contestualmente se ne dà 

notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. n. 2261 del 03 MAG. 2017.  ai capigruppo 

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   …03 MAG. 2017..                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
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COMUNE DI BALSORANO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 
 

 

D.U.P. 
 

Documento Unico di Programmazione 

2017/2019 

Semplificato 
 (per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.) 

 

 
(art. 170, comma 6, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come 

modificato dall’art. 74 del D.lgs. 23.06.2011, n. 118. Allegato 4/1, 

punto 8.4) 
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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 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 

                                                           
1
 Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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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. 

 

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, e presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 15.06.2012. Il Consiglio ha 
approvato il documento programmatico presentato dal Sindaco con l’atto deliberativo n. 7. Per sintesi, si 
rinvia al testo pubblicato nell’albo storico dell’Ente: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201206282447_C.C.n.7.pdf . Tale attività di programmazione 
canonica è stata successivamente precisata ed aggiornata, in corso di mandato, con un ulteriore atto di 
Consiglio comunale (il n. 4, del 21.03.2016, recante: “Approvazione linee programmatiche di fine mandato”), 
consultabile sempre nell’albo storico dell’Ente, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201604163250_C.C.n.4.2016%20.pdf , cui si rinvia. 
 

 

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 

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201206282447_C.C.n.7.pdf
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201604163250_C.C.n.4.2016%20.pdf
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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.”. 
 

 

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 e negli atti programmatori ivi richiamati: linee 
programmatiche di mandato predisposte dal Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, ed approvate dal Consiglio con l’atto deliberativo n. 7, pubblicato nell’albo storico dell’Ente: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201206282447_C.C.n.7.pdf . Tale attività di programmazione 
canonica è stata successivamente precisata ed aggiornata, in corso di mandato, con un ulteriore atto di 
Consiglio comunale (il n. 4, del 21.03.2016, recante: “Approvazione linee programmatiche di fine mandato”), 
consultabile sempre nell’albo storico dell’Ente, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201604163250_C.C.n.4.2016%20.pdf , cui si rinvia. 
 

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 

CAM SpA, cui il servizio è stato 
affidato da ATO2 Marsicano, 
giusta convenzione dell’8 
gennaio 2007, consultabile al 
seguente link: 

20 anni dalla 
data della 
stipula della 
convenzione di 
affidamento 

L’affidamento 
appare conforme 
ai dettami di cui 
al D.Lgs. 
19.08.2016, n. 

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201206282447_C.C.n.7.pdf
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201604163250_C.C.n.4.2016%20.pdf
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comprensorio (rif. 
affidamento da 
ATO 2 
Marsicano).  

http://www.ato2marsicano.com/s
ites/default/files/CONVENZIONE
%20IN%20HOUSE%20%20AT
O-CAM.pdf  

(20.01.2007), 
giusta art. 9 
della 
convenzione 
stessa. 

175, in cui il 
sistema di 
gestione “in 
house” è 
espressamente 
previsto (cfr. art. 
4, comma 4) 

Raccolta e 
smaltimento 
RSU 

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

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

 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) 

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 
 
 

Azienda trasporti Autobus 
Frosinone s.r.l. con sede legale 
in Via Case Viti n. 91 - 03029 
VEROLI – C.F. e P.IVA 
02750700607 

 
 

31.12.2017 

 
 
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 

 
 

31.12.2017 

 
 
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: 

 

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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Ente/Organismo strumentale/Società
2
:  

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://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
3
:  

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  

 

 

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 € 400.000,00 (previsione di bilancio anno 2017), per assicurare il disimpegno dei 

servizi offerti dalla stessa società attraverso le sue controllate operative.  

 

                                                           
2
 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 

3
 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 

http://www.cam-spa.com/pagina2_il-consorzio.html
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
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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 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

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

. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2.035.846,94 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.215.775,15 1.215.775,15  

. Contributi e trasferimenti correnti (+) 121.485,50 64.691,64 128.428,00 763.683,00 763.683,00 763.683,00  

. Extratributarie (+) 380.861,92 482.371,05 445.364,03 468.078,64 468.078,64 468.078,64  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.538.194,36 2.510.806,78 2.525.022,38 2.450.536,79 2.447.536,79 2.447.536,79  

. 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 0 21.644,00 28.668,64 28.668,64 28.668,64  

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 0 2.546.666,38 2.421.868,15 2.418.868,15 2.418.868,15  

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

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

. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 494.226,88 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 165.000,00 165.000,00  

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

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

. 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) 494.226,88 498.648,18 700.229,22 1.075.039,24 193.668,64 193.668,94  

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C) 843.990,00 250.000,00 0 0 0 0  

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

. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo  9.00 (E) 174.856,06 387.595,12 797.560,00 797.560,00 797.560,00 797.560,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E) 4.051.267,30 3.647.050,08 4.444.455,60 4.694.467,39 3.810.096,79 3.810.096,79  



                                                                                                                                                                                       

 

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 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

       

 2.035.846,94 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.215.775,15 1.215.775,15 

       

 2.035.846,94 1.963.744,09 1.915.230,35 1.218.775,15 1.215.775,15 1.215.775,15 

2.2.4 -  Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

 121.485,50 64.691,64 128.428,00 763.683,00 763.683,00 763.683,00 

       

 121.485,50 64.691,64 128.428,00 763.683,00 763.683,00 763.683,00 

 

2.2.5 -  Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

       

 380.861,92 482.371,05 445.364,03 468.078,64 468.078,64 468.078,64 

       

 380.861,92 482.371,05 445.364,03 468.078,64 468.078,64 468.078,64 

 

2.2.6 -  Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

       

       

 494.226,88 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 165.000,00 165.000,00 

       

 494.226,88 498.648,18 678.585,22 1.046.370,60 165.000,00 165.000,00 

 

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 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

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) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

       

 843.990,00 250.000,00 0 0 0 0 

       

       

 843.990,00 250.000,00 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 2014 Anno 2015 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

       

       

 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

       

 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

 
 

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. 
 

2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 
Lavori completamento marciapiedi Via Case Chiesa, per i quali restano da liquidare € 5.000,00; 
Lavori realizzazione nuovo edificio scolastico nel rione Abbatello (I lotto), per i quali restano da liquidare € 
54.100,80; 
Lavori realizzazione nuovo edificio scolastico nel rione Abbatello (II lotto), per i quali restano da liquidare € 
65.753,77; 
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 integrato dall’art. 1, comma 42, lett. a), 
della L. 28.12.2016, n. 232 : “per gli anni 2016 e 2017 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”, 
per cui, riguardo l’IMU valgono le seguenti previsioni: 
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8821_DIMUNIC-
13aq16a603d.pdf ; 
per quanto concerne la TARI: 
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8858_DIMUNIC-
13aq16a603d.pdf  
per quanto concerne la TASI:  
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8822_DIMUNIC-
13aq16a603d.pdf ; 
per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF: 
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?a
nno=2016&lista=1&pagina=abruzzo.htm&cm=&pr=AQ&cc=A603&r=1 . 
 
 
 

http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8821_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8821_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8858_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8858_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8822_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/8822_DIMUNIC-13aq16a603d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?anno=2016&lista=1&pagina=abruzzo.htm&cm=&pr=AQ&cc=A603&r=1
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?anno=2016&lista=1&pagina=abruzzo.htm&cm=&pr=AQ&cc=A603&r=1


                                                                                                                                                                                       

 

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 31.000,00 804/1 50.000,00 62% 

2 Soggiorno anziani 490/0 300,00 1876/0 500,00 60% 

3 Impianti sportivi 394/0 1.260,00 1776/0 3.500,00 36% 

 Totale  32.560,00  54.000,00  

 
 

2.2.13 - Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
1) servizi istituzionali, generali e di gestione……………….: € 1.015.361,34 
2) ordine pubblico e sicurezza………………………………: €       52.151,00 
3) Istruzione e diritto allo studio……………………………. : €     283.057,00 
4) Tutela e valorizzazione beni ed attività cultural…………. €        9.000,00 
5) Politiche giovanili, sport e tempo libero………...............: €         5.851,00 
6) Turismo……………………………………………………...: €         2.132,00 
7) Assetto del territorio ed edilizia abitativa…………………. : €    223.968,00 
8) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente:  €     460.330,00 
9) Politiche sociali e per la famiglia ………………………….: €        67.800,00 
10) Sviluppo economico e competitività……………………..: €             760,00 
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. 
 

2.2.16 - Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 
Si iscrive in bilancio il finanziamento disposto dal MIUR per la messa in sicurezza della ex scuola media di 
Via Madonna dell’Orto, per l’importo di € 873.370,60. 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

2.2.18 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                       

 

2.3 - Risorse umane 

 

2.3.1 Struttura organizzativa 
 
Illustrare la struttura organizzativa dell’ente 
E’ stata definita con deliberazione della G.C. n. 40 del 27 settembre 2012. 
 

2.3.2 - Dotazione organica 

 

Complessiva 

Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti 

FT PT FT PT FT PT 

Dir Non sono previste figure dirigenziali. 

D 4 2 3 0 1 2 

C 3 2 1 2 2 0 

B 5
4
 1 5 0 0 1 

A 0 0 0 0 0 0 

Totale 12 5 9 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Una unità viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1.05.2017. 



                                                                                                                                                                                       

 

Per unità organizzativa 

U.O. Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti TD 

FT PT FT PT FT PT 

S
e
rv

iz
io

 1
 A

ff
a
ri

 

g
e
n

e
ra

li
 

Dir Non sono previste figure dirigenziali. 

D 1 1 0 0 1 0 0 

C 1 1 1 0 0 0 0 

B 0 1 0 0 0 1 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 2 3 1 0 1 1 0 

S
e
rv

iz
io

 2
 W

e
lf

a
re

 e
 

D
e
m

o
g

ra
fi

c
o

 

Dir Non sono previste figure dirigenziali. 

D 1 0 1 0 0 0 0 

C 1 0 0 0 1 0 0 

B 1 0 1 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 3 0 2 0 1 0 0 

S
e
rv

iz
io

 3
 T

ri
b

u
ti

 e
 

fi
n

a
n

z
ia

ri
o

 

Dir Non sono previste figure dirigenziali. 

D 1 0 1 0 0 0 0 

C 1 0 0 1 0 0 0 

B 1 0 1 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 3 0 2 1 0 0 0 

S
e
rv

iz
io

 4
 

U
rb

a
n

is
ti

c
a
 

Dir Non sono previste figure dirigenziali 

D 1 0 1 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 

B 1 0 1 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 2 0 2 0 0 0 0 

S
e
rv

iz
io

 5
 L

a
v
o

ri
 

p
u

b
b

li
c
i 

Dir Non sono previste figure dirigenziali 

D 0 1 0 1 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 

B 2 0 2 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 2 1 2 1 0 0 0 

S
e
rv

iz
io

 6
 V

ig
il
a
n

z
a
 Dir Non sono previste figure dirigenziali 

D 0 1 0 0 0 1 0 

C 0 2 0 2 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale U.O. 0 3 0 2 0 1 0 

 



                                                                                                                                                                                       

 

2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale 

 

Voce Trend storico Previsione 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 1° anno 2° anno 3° anno 

Dipendenti al 1/1 12 12 12 11 10 10 

Cessazioni 0 0 1 1 1 1 

Assunzioni 0 0 0 0 1 1 

Dipendenti al 31/12 12 12 11 10 10 10 

Spesa di personale 486.449,09  500.993,02 493.483,45    

 
La previsione sull’andamento occupazionale sarà oggetto di apposito atto deliberativo di programmazione 
che terrà conto dell’andamento e dei vincoli finanziari e delle possibilità di turnover che saranno consentite 
dalla normativa in costante evoluzione. 

 

2.4 - Coerenza vincoli di finanza pubblica 

 
Le spese del personale risultano coerenti con i vincoli di finanza pubblica. Per il triennio 2014/16 l’incidenza 
delle spese di personale sulle spese correnti non ha superato il limite del 25%. 
 
 

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2017/2019 
 
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 2017/2019 
 
 

MISSIONE 01 servizi istituzionali, generali e di gestione……….: € 1.015.361,34 

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 (è stato già costituito il 
nucleo di valutazione), tutto il sistema della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 
 
Motivazione delle scelte 
Si tratta, in larga parte, di adempimenti imposti dalle norme. 
 
 

MISSIONE 02 ordine pubblico e sicurezza……………………: €       52.151,00 

Responsabile politico  Sindaco 

 
Finalità da conseguire 
Assicurare un costante vigilanza sul territorio. 
 
Motivazione delle scelte 
Per prevenire manomissioni del territorio ed altre attività illecite. 
 

MISSIONE 03 Istruzione e diritto allo studio……………………. : €     283.057,00 

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 04 Tutela e valorizzazione beni ed attività culturali……. €        9.000,00 

Responsabile politico  Assessore alla cultura 

 
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 05 Politiche giovanili, sport e tempo libero…..............: €         5.851,00 

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 06 Turismo…………………………………………...: €         2.132,00 

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 07 Assetto del territorio ed edilizia abitativa………. : €    223.968,00 

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 08 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente:  €  460.330,00 

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 09 Politiche sociali e per la famiglia ……………….: €        67.800,00 

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, 

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


                                                                                                                                                                                       

 

diretta attuazione del Piano sociale regionale. 
 
Motivazione delle scelte 
Sono intrinseche alle finalità da conseguire 
 

MISSIONE 10 Sviluppo economico e competitività……………..: €             760,00 

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 11 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 2017, sono confermate per l’intero triennio (2017/19), 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 sopra rappresentate, 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 

 

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. 8 del 30.03.2017, recante approvazione dello schema di programma delle 

opere pubbliche 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017, consultabile al seguente link: 



                                                                                                                                                                                       

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201704140423_8%202017%20programmazione%20opere%20pu

bbliche.pdf. Per quanto concerne la programmazione delle forniture di beni e servizi si ricorda che è 

intervenuto l’art. 1, comma 424, della L. 11.12.2016, n. 208, prevedendo che: “L'obbligo di approvazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2018”. 

 

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 39 del 14.05.2016, qui consultabile,  

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201605204618_G.C.n.39.2016.pdf , si dà atto che al momento 

non sono intervenute cessazioni e che la materia riguardo le regole sul turnover è in via di constante 

evoluzione, come attestano le ricorrenti anticipazioni riguardo una imminente revisione delle regole vigenti in 

un apposito provvedimento riguardante gli enti locali, in via di approvazione da parte del Governo (cfr. 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/sblocco-turnover-verso-laumento-generalizzato-delle-assunzioni-nei-

comuni.html ). Nelle more di questi essenziali chiarimenti si conferma l’assetto esistente e si rinvia ogni 

scelta di programmazione all’amministrazione che avrà ad insediarsi dopo le elezioni del prossimo giugno 

(cfr. http://www.corriere.it/politica/17_marzo_29/comunali-viminale-elezioni-saranno-l-11-giugno-2017-

50cc6c9c-145f-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml ). 

 

 

7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
Riguardo il piano delle valorizzazioni previste dall’art. 58 del D.I. n. 112 /2008, l’amministrazione – causa la 

traumatica interruzione del rapporto con il responsabile del settore LL.PP., intervenuta sul finire dello scorso 

esercizio finanziario – si è trovata in una condizione di oggettiva difficoltà, che sta causando ritardi nella 

programmazione di cui alla citata normativa. Questa richiede un’attività di ricognizione e di istruttoria 

sicuramente impegnativa, cui gli uffici potranno oculatamente attendere in corso di esercizio, aggiornando – 

all’uopo – il presente documento o inserendo nel DUP 2018/2019 le nuove previsioni. 

Si sta, invece, predisponendo la riadozione del programma di alienazione degli alloggi ERP, già adottato con 

atto deliberativo consiliare n. 14 del 29.04.2016, (ved. qui 

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/C.C.n.14.2016.pdf ), per meglio precisare indicazioni di carattere 

finanziario che hanno indotto la Giunta regionale (cfr. deliberazione della Giunta Regionale del 15.11.2016, n. 

719, pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVII - N. 1 Ordinario (04.01.2017), 

consultabile al seguente link: http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinopdf.aspx?id=67021  ved. p. 22 e ss.), in 

sede di approvazione del citato programma, a dettare prescrizioni limitative in ordine all’incasso dei relativi 

proventi. 

http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201704140423_8%202017%20programmazione%20opere%20pubbliche.pdf
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201704140423_8%202017%20programmazione%20opere%20pubbliche.pdf
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/201605204618_G.C.n.39.2016.pdf
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/sblocco-turnover-verso-laumento-generalizzato-delle-assunzioni-nei-comuni.html
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/sblocco-turnover-verso-laumento-generalizzato-delle-assunzioni-nei-comuni.html
http://www.corriere.it/politica/17_marzo_29/comunali-viminale-elezioni-saranno-l-11-giugno-2017-50cc6c9c-145f-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml
http://www.corriere.it/politica/17_marzo_29/comunali-viminale-elezioni-saranno-l-11-giugno-2017-50cc6c9c-145f-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml
http://www.comune.balsorano.aq.it/upload/C.C.n.14.2016.pdf
http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinopdf.aspx?id=67021


                                                                                                                                                                                       

 

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).   

Tuttavia restano vischiosità e notevoli difficoltà da parte di enti che, già storicamente poco educati alla 

programmazione, sono ora molto provati dalle persistenti manovre di rigore finanziario ed organizzativo e 

soprattutto dai repentini cambi di direzione della politica nazionale. 

In effetti, la scarsità di risorse finanziarie e professionali riduce la capacità di programmazione ed anzi rischia 

di trasformare la predisposizione del DUP in un ulteriore appesantimento burocratico-procedurale. 

In realtà, la cultura della programmazione di cui tanto si parla e tanto di impone, con rigorose disposizioni di 

legge, è ben lungi dall’essere effettiva nei fatti. Il quadro di riferimento generale subisce continui scossoni e 

ripensamenti. Si pensi, per fare alcuni esempi, al codice degli appalti pubblici, approvato in tutta fretta e 

senza una neppur minima vacatio legis, rispetto al quale ora – a meno di un anno dal suo varo – si prevede 

una importante opera di revisione generale che riconsidera acquisizioni (specie in materia di affidamenti sotto 

i 40.000 €, importanti per amministrazioni di questa dimensione. Sull’importante opera di revisione ved. 

http://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/codice-appalti-decreto-correttivo/ ed anche 

http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2017/03/Bozza-correttivo-decreto-appalti.pdf ) che 

sembravano già consolidate. Suscitano altrettanto disorientamento le continue variazioni in materia di 

turnover del personale, materia soggetta a continui stop and go (cfr., in ultimo, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/03/26/p.a-sblocco-turnover-comuni-verso-decreto-in-

settimana_d4449ffe-6b2a-4f85-bdde-de09b5ac96cb.html ), che impediscono – specie quando, come nei 

piccoli enti, variazioni anche decimali delle aliquote di riferimento, producono effetti radicalmente divergenti – 

ogni ragionevole attività di programmazione. Incerti sono anche gli spazi di manovra finanziaria, attese le 

cogenti disposizioni che, senza particolare preavviso, intervengono a condizionare le manovre finanziarie 

locali ( vale ricordare come l’ art. 1, comma 42, lett. a), della L. 28.12.2016, n. 232, ha esteso anche al 2017 il 

c.d. “blocco” dei tributi locali, già vigente per l’esercizio 2016). Ma si pensi ancora alla vicenda relativa agli 

spazi finanziari, oggetto, anche essi di continue revisioni, in funzione delle politiche macroeconomiche 

deliberate a livello nazionale (da ultimo ved. art. 1, commi 485 e ss. della citata  L. 28.12.2016, n. 232). A ciò 

si aggiunga che anche le fonti di finanziamento straordinarie non sono frutto di una concertazione tra autorità 

sopra comunale (Stato e Regioni) ma spesso o quasi sempre (si ricordi, per tutti, il caso dei c.d. “6.000 

campanili”, approvato in via d’urgenza con un apposito Decreto legge, il n. 69/2013, letteralmente sbucato 

fuori dal nulla in corso di esercizio. Ma si pensi anche ai diversi bandi nazionali e regionali che 

sopraggiungono senza particolari preavvisi e con termini di scadenza incompatibili con quelli che 

ordinariamente imporrebbe la normativa in materia di programmazione contabile, di affidamento degli 

incarichi professionali di progettazione e di programmazione delle opere pubbliche) sono frutto di scelte che, 

specie per gli enti minori, sopraggiungono del tutto estemporanee ed impreviste, spesso imponendo – pena 

l’impossibilità di partecipare alle relative selezioni – scelte repentine, poco ponderate e difficili da inquadrare 

in un contesto di vera ed efficiente programmazione.  

http://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/codice-appalti-decreto-correttivo/
http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2017/03/Bozza-correttivo-decreto-appalti.pdf
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/03/26/p.a-sblocco-turnover-comuni-verso-decreto-in-settimana_d4449ffe-6b2a-4f85-bdde-de09b5ac96cb.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/03/26/p.a-sblocco-turnover-comuni-verso-decreto-in-settimana_d4449ffe-6b2a-4f85-bdde-de09b5ac96cb.html


                                                                                                                                                                                       

 

In questo contesto il DUP, lungi dall’essere un utile strumento di effettiva programmazione, rappresenta un 
ulteriore adempimento che aggrava i procedimenti decisionali degli en 
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