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COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012- 2014 

11 POPOLAZIONE . -
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n' 16.879 ----- -
1.1.2 - Popolazione residente alla fme del penultimo anno precedente n' 17.587 

di cui: maschi n' 8.502 
femmine n" 9.085 
nuclei familiari n' 6.483 

comunità J convivenze n' 7 

1.1.3- Popolazione all' 1/1! 2010 (penultimo anno precedente) n' 17.607 
1.1.4 -Nati nell'anno n' 169 
1.1.5- Deceduti nell'anno n' 166 

Saldo Naturale n• 3 
1.1.6 -Immigrati nell'anno n' 421 
l. l .7- Emigrati nell'anno n' 444 

Saldo Migratorio n' -23 

1.1.8 -Popolazione al3l/I2J201 O (penultimo anno precedente) n' 17.587 

di cui : 

1.1.9- In età prescolare (0-6 anni) n' 1.129 
1.1.10 -In eta scuola obbligo (7!14 anni) n' 1.284 
l.l.ll - In farLa lavoro l o occupazione (15!29 anni) n" 3.287 
l .l .12 - In età adulta (30-65 anni) n' 8.726 

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n' 3.161 

J.1.14 -Tasso di natalità ultimo guinguennio 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo guinguennio 

ANNO TASSO ANNO TASSO 
2010 0,96 2010 0,94 ----
2009 l,O l 2009 l ,_l~ 

r-?008 0,94 2008 I--·-0,2L -
2007 0,93 2007 0,83 -
2006 0,87 2006 0,91 

1.1.16 - Popolazione massima insediabilc come da strumento urbanistico vigente abitanti no 
entro il 

1111.::_Livel1QJÌ-.i istruzione della gQt)olazione residente: 

1.1 .18- Condizione socio-economica ds;Jlt famigli!L: 

Sez.l.J- Pg_f 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012-2014 

1.2-TERRITORIO 

1.2.1 -Superficie in Kmq. 1,5.8 

1.2.2 M RJSORSE IDRICHE 

*Laghi n" *Fiumi e Torrenti n" .Il 

1.2.3 ~ STRADE 

* Statali Km ----~3e:;_O 
* Vicinali Km 

* Provinciali Km 30 * Comunaii Km. _____ ~so, 
* Autastr..de Km 

1.2.4 -PIANI E STRUMENTI URBAN1STICI VIGENTI 

* Piauo regolatore adottalO si D llo181 
" Piano regt~la!ore approvato sii'8J noO 
* Progrllntllla di f.tbbricaziQ!le si!8J noO 
*Piano edilizia ecormmica e si[81 noO 

popolare 

PIANO INSEDIAMENTO PRODlm1VI 

* lndiiStriali 
~ Artigianali 
* Wmrnerciali 
*Altri strumenti {specificare) 

sit8] noD 
si1'81 ooD 
si[81 noO 

Se SI data ed estremi de! provvedimento di approvazione 
decreto D.iriger.;;ùde n. 140/DRIJ dd 12/4/20{)6' 

P.E.E.P. de.tib.CC. n.112 df.'.l 19/"1/1994 

Esisten:a~.dcUa coerenza delle previsioni annuali eplurknnali con gli sllumenti mbani~tici vigcn(Arll72, c. l lette, D.Lvo 267/00). siO rwO 

Se SI indicare !'area de!lasupt,'fficie fondiaria in (mq.), _________ _ 

ARFAINTERESSATA AREA DJSPONIBILB 

P.E.E.P. 

P.l,P. 

Scz. 1.2- P g. l 
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COMUNE DI CARLENTINI 

RELA7JONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRI.ENNIO 2012- 2014 

1.3- SE R V l Z l 
1.3.1 -PERSONALE 

1.3,1.2- Totale personale ul31-12 dell'anno precedente l'<"ercizio in cor~o 
_____ _m! 

fuori nmlo n" 

1.3 1.3 AREA TECNK'..A . 
_,,,_, ' :\''i' i'riVi!iW iri'niiììb ~gi-~~id -i'!nl ii{stryiì:li) -;l't;ii.'er6 

CAT.A OPERAI COMUNl . --CAT. OPERA! 
CAT . • COORD. SERV. -
CAT.D V.TECN.CAPO E FUNZ. D !RETI. f-------

CAT.D3 TECN.CAPO 

1.3.1.5- AREA DI VIGILANZA 
,_ . ' p.-i\filòh;i;~,"''' :t: .• < ,i•\ .. --_ .. 

CAT. C VIGILI 

141 6 .. ----·-
17 ll 
12 ll - -
3 . 2 

-----' 
l l 

- .. ,; __ : 

· ·:·- . :: ·.-:;. PréVi'Sti:i;;·' 't~nt~· 4i-giilìié.l' ~- ~~-lt'ì'\>i~i'il- Dìi!ìaei'~ 
ll 

1---~CA';;T';:.'JDf:l"R"l:'m".-':D"'ITl":.:-----------------+-------'òi------J' 
CAT.DJ COM..TEVV.UU. 

1.31.6 ARF.A DEMOGRAFICA /STATISTICA . . . 
"<Q.r(·:·-. . . ProfilO ProfeSSio~~lé · PieVi.Sti i'a Piaòtìi òrw,ui.'!Ca N°- ln seO.ooo'iliunèro 

CAT. B APPL SEGRET. 3 _, ______ ______ ,,, 
-------~------ . . 

CA T. COORD. 12 

N<?~ A: per le aree non inserite mm devono essere fomite notizie sui dati de! personale. in caso di attività promiscua deve cssereS<;d!a l'area di 
att1vttiÌ prevalente. 

Sez.l.3-Fg.l 
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UHH 

Ll.l.Ol 

1.3_2.03 

lUJi4 

1.3.1,1'15 
l 
1.3,2,06 

LH!IS 

1.3.!.09 

I.U.lO 

U.2.ll 

l..UU 

LU.IJ 

1.3.2.14 

U,H5 

1.3.2.16 

J.J,1.J7 

L12.18 

t3.ug 

L12.21.! 

COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012-2014 

1.3-SERVIZI 
1.3.2 -STRUTTURE 

TIPOLOGIA-
-E&Cr-cì:oìO_in ·ci:irSò PrtigraffiìnaZì~iic Plurìenimle 

AÌiMiÒlÌ _: ____ _An~~ 2ò1i : ' A.iiiO zoù" :- Ann"O 2tl14 -·---- -
"Asìhnido ,., posti u"44 pusti "'44 posto'n'44 posti n•44 

- S«~ole materne ,., posti c•401 posti n"4(lJ posti n'4()J postin'401 

- Sl:oole ekme11tari ,., p<JSiì n"l040 pOlili n"1040 poslin"l040 posti n'IMO 

- Scoole medie ,., p<.>stì n'546 Jl<lS!Ì n"546 pooti n"546 p<>stì n"'i4f --- Strutture maid.,.....zìoE po< ._n..rionì ,. po.•tin" p<:mi n" posti n' !""'ti n" 

, Fannacio C!lmlll'tlllì .. , . , . ,. 
• bianoa 

---- -- """ ·=· 
-··----- 1--·-• nùsta " )5 " " 

- Es1"1tcm•.a deynrntnre sì [SI ooD li 0 " D1 sì [SI ooD li [SI ooD 
o 

. Ret~ acquedotto in Km. " " " " o 

· Atruazione servizio idrico inlepatn SI- [SI ooD Ji [SI "'D ,, [SI ""D Ji [SI ooD 
· Mcc vercìi. parchi. gìat<!inì ,., ,•; ,•; ,•; 

-· 
hq-1,5 hq.l,5 hq.l,5 bq.l,5 

• Puiili !.ee ÌHUIIl.ÌnazÌ<ltlo pubblica n'2006 """' """' n"2000 

- Rete gas iil KuL 

: Racrolla rifiuti in quintali 

""/ 
l 

-~ 
.. 

·civile S024 5014 5024 

, industriale --
-- -----·· 

. =olla differita si O " 0 SI' D ,, 0 sì D M 0 sì Ono 0 
, Esìstem:a discllrioa ;i 0 ooD li [SI .oD ;i 0 ooD l 'i 0 ooD 
, Mezzi <ljJem!ÌVÌ ,., n"7 "" '" 
, VeìC<Jlì ,. ,.1 ,. ,. 
, Centr" daborn~:ìone dati "' " " "' 
· P.rsonol oompot.,- ,. ,. 11'1 ,. 

·Altre ttrutture (Spccificll!e) 

s~z- 132-Pg,J 



COlofUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENNIO 2012-2014 

1.3-5 E RV IZI 
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 

· ~ __ ·:Es-mlzfO.ifl''c':òiio',. ·- ·--,:-: ._.:prog;.aD.;'iiì.U.ZlOD'éP.!uriii.im:l!e ~ 
-·> _'-:~A~~2ifil': :' ----_ .'A~iio zliif:_ '.- -_-')::·'··:.:'Ailnii·'ìoù.::__,_ 

_· __ .......... c-"-

1.3.3.01 -CONSORZ!: ,., ,., Anno 2014 -,., 
~---------------1--·--c 
1.3.3.01 - CONSORZJ: n~ l ·-----,.o,l------,-,,,+------·-·;.;-
~--==~----------· ···---· ------~f------+-------

n'l n'l n"l n'l 1.3.3.0! ·CONSOR?J: 

1--------
l,J.J.IIl -CONSORZI: 

IJ.J.Ol -CONSORZI: 

---------1---------1-----.J--------+-------· fcc=c--c===---·---·-.. --.... __ , ___ ....... -------:~:- .. ··--· .. ·-·---:o::+'------::~------ :~ 
L3.J.Ill . .. CONSORZI; -~=~---------- ------------ -----~+------ -----~ 

~l ~l ,,•] •t'l 

,., 1.3.3.01 ·CONSORZI: 
-------1-------,., ,., 

1.3.3.111 -CONSORZI: 
·-----------+-----,., ,., ,., ,., 

1.3.3.01 -CONSORZI: 

1.3.3.111 -CONSORZI: 

l.3.3Jll -CONSORZ!: 

l.3.3.Ql -CONSORZI: 

··---· 
1.3.3.01 • CONSORZl: 

u .. MI -CONSORZ!: 

--
l.J.~.\11 ·CONSORZI: 

1.3.3.01 -CONSORZJ: 

1.3.3.01 -CONSORZI: 

-----

-
l.l.J.Ill -CONSORZJ; ,., ,., ,., ,., 

--· 
1.3.3.111 ·CONSORZI: •"l ,., ,., ,., 
1.3.3.0] -CONSORZI: 
1------------1-----1-------l--------1------

n"l n"l ,., ,., 
·---

L'l.l.lll ·CONSORZI: ,., -~ ,., 
l..l.J.(IJ -CONSORZl: ,., n'l ,., -·----;;; 

,., -·-----;;:; 

1.3.3.01 -CONSORZI; ,•j -n-;1 

1.3.3.01 -CONSORZJ: ------------+-------,cc.,.J------c,,,l---- -+----,., -~ ,., 
1.3 .. l.Q1 - ())NSORZ!; ,., ,., 

-------+----·-·-,., ,., ,., ,., _____ ,_, 

1.3.-Ml -CONSORZI: 

l.J.J.Ol -CONSORZI: ,., -------;;:;1 
··-----,., n"! 

-----
U.l-01 -CONSORZI: -------·----+------,-o.,+---------,cc,,l--------+--

Sez.J.3.3-Pg.l 



COMUNE D l CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNI02012- 2014 

1.3-SERVIZI 
1.3.3 -ORGANISMI GESTIONALI 

::~·:~~{i5 '•·''·""' ;;~~~~ ,,::,_·"--:'"'-·i,_.,·. __ ·:·:· ~""'•' ·_·:.:: .. ;· .:.:>''' ._ ... _ .. ,:>,,;-:-:-,:.:: '"," ,, -- .. ::· ... ,., ,., ,. 

""'·" ,., ,., ,., ,. 
w ... ,., ,., ,., ,., ,w ... ,., ,., ,., ,., 
UJ.O> ,., '" ,., •• 
Uò.O> ,. ,. ,., " ,,,,, ,. ,., ,., ,. 
1.).3.111 -CONSORZI: ,., ,., ,., ,., 
Uò.O> ,. ,. ,., ,., 
w.m ,., ,., ,., ••• 
........ -CONSORZI: ,., ,., "" ,., 
, ........ ,. ,., ,. ,., 
,,,., . ,., ••• ,., ,., 
,.,, ·CONSORZI: ,., ,., ••• ,., . ., ... ,. ,., ,. ,. 
1.3..3.\ll -CONSORZI: ,., ,., "" ,., 
i""'·" ,, ••• ,., ,. 
>.1M> ,., 

~· 
,., ,., 

..,,,., ••• '" ,., ••• 
1.:!.3.01 -CONSORZI: ,., ,., ••• ,., 
l"""' ,. ,., ,. ,., 
'·"·" . ,. ,., ,., ,., 
w.m ·CONSORll: ,., ,., ,., •• 
1.3.3.01 ,., ,. ,. ,., 
,,,,, ,. ,. ,., ' ,., 
.... ,., ""' ,., ••• •• 
........ ••• ,., .. ,., 
l"'"' ••• "" ,., • •• 
:w.m ••• ••• ,., •• 
U.l.O> • CONSOR.7.J: ,., "' •• ,., 
'"'·"' ,., " ,., ,. 
l"'·'·" ,., ,., ,., ••• 

' ........ . , . ,., "l ,., 
w.m - CONSORZI: ,. ,., n'l - •• 

Sez. 1.3.3- Pg.l 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIEJ\'NIO 2012 - 2014 

1.3-SERVIZI 
1.3.3 -ORGANISMI GESTIONALI 

,:,"< ; ck:;~j!~~T~p'I~- .••.•.••. , <,.ij_ ~~X~~~~~~ \:{~2012 ~!:~~i~f;~~-i~·;~~zt~~: 
------· 

U.l.llt ·CONSORZI; 

-- ···-·-·"" ______ _.., ____ -:'!---- "''1 ___ :'' 
!l"l n'l ~ <t'! 

J~JJ~.,~ .• ~, -_ro,:ccc,c0,~,=.- ----------.. ·----------+------·-.. ~ n" l n'l~ -·;;;! 
f;-IJ~.,~ .• ~> --~C~O;;oc"'ORZ>;;;;;;.~. -------------+ -·---- n"lj-- ----··--;çl +---- n'l. -----;.i 

l.3.3.01 -CONSORZI: 

-·-· 
1.3.3.(11 ·CONSQRZl: 

u"l -----;;; 

•''l 
---,., 
,., •. , --.:;r· ,., 

---,., ,., 
,., ---c ,., 

·-· 

1.3.3.01 -CONSORZI: ·-------1------••.. ,·1------_:L 
Jc-IJC3C.o0>---c"·o"N~,~OR"n""• ------- n'l n" l l --------~------~ 
1.3.3.01 - CONSORZl: -···--.. --·-·------.. ·-···-·--------·-;f}-- n :i_ 
~---CONSORz::t n'l --------n"ll -

~~ ·CONSORZI: ··-;;:1 J----.. ·~-=---n'O> c~-------;:t--

.-' ,., 
1.3.3.!)1 -CONSORZI: ----------+-----·--~j-----------;.-1 ------,;:+----,., --~ ,., 

-,., ,., ~c.--=~-------------·-----~J--------c+---cc-1-LlJJ>J -CONSORZI: n•J n•J 

" 
·---c ,., 

--,., ,., 
1.3.3.111 -CONSORZI; ,., .. , 

,., .. , 1.3.3.0! -CONSORZI: b;-;;c---;;;==------ -----1------;;;,1-·----~,0.+-------cct-----.-

t.:U.Ill -l'ONSORZ!: ,., ,., ----- --------.-1------+---o"l o•J 

tl.l.Ol -CONSOR7l: ,., n"l 

-- -----------: ,., ,., U.3.01 -CONSORZI: 

,., ,., le-=-: -CONSORZI: 1.3.3.01 __ , 
1.3.3.0! -CONSORZI: ,., ,., 
-------··-· 

Sez. 1.3.3 - Pg.3 



COMUNE DI CARLENTINI 

REJ,AZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENN!O 2012-2014 

1.3- SE R V l Z l 
1.3.3 • ORGANISMI GESTIONALI 

1.3.3.1 .1 ~Denominazione Consorzio/l 

1.3.3.1.2 -Comune/i urociatoli (indiare U n° tot.. e nomi) 

1.3..3-l.l- DenominazioneA:tienlb 

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 

1..3.3.4.2 - Ente/i À.$Sildatoli 

1.3.3.5.1- Servizi gestiti in WI!Ct!ssione 

J.3J.5.2 -Soggetti clte svolgono i servizi 

1.3.3.6.1- Unione di Comuni (se co~1ituila) n°·.,----:--: 
Comuni 11.niti (indil:llrt i nomi per ciaSt:nna uniOJle) 

t.;U.7.1 -Altro {speclf~ean:) 

Sez_ 1.3.3 -Pg.4 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012-2014 

1.3- SE R V l Z l 
1.3.4 ~ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

1.3.4.1· ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto 
. -- . . ---· 

Altri soggetti partecipanti 

Impegni di m<w.i finanzhtM 
---·-~- .. -· --· 

Durata dcll'accordo 
L' ~«ordo è ; 

• in cor:ro di definizione 
- gii!_ !l~r.lf:iYG 

l Se già operativo indicare la data di sflttoscrizione 

1.3.4.2- P A TI'O TERRITORIALE 

Oggetto 

Altri soggetti f»!rtecipanti 

Impegni di me-ai finsnziari !-'---·---------···-·--· ----·-·· 
Durata del Palto territoriale 
H Patro territoriale t: 

~ in corso di definizione 
- già operativo 

Se già cperatlvo indicare la data di sntt011erirlone 

1.3.4.3 • AL TRJ STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA T A (specificare) 

Oggetto 

Altri soggetti partedpsnti 
f------····· ---------- . 
, Impegni di meni finaru:iari 

---···-·-----

l""'"' Indicart la data di ~ottuscrizione 

Sez, 1.3.4. Pg.J 

l -·-· 

l 
j 

--·-·-

' 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012-2014 

1.3-S E RVI Z l 
1.3.5 -FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

1.3.5.1 -Funzioni e servizi delegati IDdio Stato 
Riferimenti normativi 

Funzioni o servizi 
Trao;ferimenti di me12i finanziari 
Unitil di perwnale trasferito 

1.3.5.2- Funzioni e ~en!zi delegati dalla Regiont 
Riferimenti normativi l. r. 6/97 

Funzioni o servizi 

Trasferimenti di mezzi finanziari 
Unità di pwronale trasferito 

servi:':i socio assistenziali, trasporto scolastico, refezione, attivita' 
anziani 
assegnazione 2011 €.1.630798,30 

1.3.5.3 ·Valutazione in ordine alla wngruitìt tra le fnn1.i1mi delegate e risorse attribuite 
le risorse attribuite dalla regione per l'esercizio delle funzioni trasferite 
si sono rivelate insufficienti alla realizzazione degli stesssi, di cont.ro, dal 
1979 , anno dal quale ai sensi dellla legge regione n. l vennero trasferite 
ai comuni una serie di funzioni che esercitate dagli stessi potessero megLio 
soddi.Sflilre le esigenze degli utenti, gli adempimenti si sono moltiplicati 
con notevoli aggravi di costi per le prestazioni del personale e l'acquisizione 
dei beni strumentali all'esercizio delle stesse fun~ion.i. 

Sez. 1.3.5. Pg.l 



SEZIONE2 

ANALISI DELLE RISORSE 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONAl"E PROGRAMMATICA- TRIENNIO 201:l - 2014 

2.1-FONTI DI FINANZIAMENTO 

Tributarie 

Contributi e trasferimenti correnti 

Extratribut~rle 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 

Proventi oneri di urb~~,·7~ · ,, · · . . . • 1 . . ''" <..<.aLJOne ... emnatJ a marmtenz1one ordmana uc patnmomo 

Avanzo di amministrazione applicato per spese çorrentì 

SI'ESE CORRENTI 

2,1.1 -Quadro Riassuntivo 

Sez. 2.1.1-l'g.l 

(conliuua) 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012-2014 

2.1- FON T l D l F l N A N Z l A M E N T O 

Aliemuione di beni e trasferimenti di capitale 

Proventi di urbanizzt~Ziçme destinati a investimenti 

Acccmione mutui pMSivi 

Altre accensioni prestiti 

Avanzo di arnminìstmziom: applicato per: 

·fondo di ammortawento 

-finanziamento investimenti 

TOTALE ENTRATE C!CAPITAI,E DESTINATE A 
INVESTIMENTI {Il) 

Riscossione di crediti 

Anticipazioni di cassa 

TOTALE MOVIMJ<:NTO FONDI {C) 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 

2.1.1- Quadro Riassuntivo (continua) 



fmposte 

Tasse 

Tributi speciali ed altre entrate proprie 

TOTALE 

lMU Il" Casn 

Fabbr, ptod.vl 

Altro 

COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA • TRIENNIO 2012. 2014 

2.2-ANALISI DELLE RISORSE 

2.2. 1 - Entrate tributarie 

Sez. 2.2.1 ·Pg.l 

, , :·.i __ · : .. -.;~·T·~-L~-:ri~:-i:·· .. -
''(:-~-~;-TA~ -(-~-~~/_:<··-



2.2.1.3 - V~lutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, delln loro evoluzioue nel tempo, dei meni utilinati per accertml!. 
IMPOSTA PtJBllLICITl\' :Getti te rapportato agli. accertamenti dell'esercizio 2011 
e wanten~mento delJ.e tariffe 

2.2.1A -Per !'lCl indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati prodntt!vi sulle abit~zioni 25 % 
Imu- nell' eserci? .. io 2012 si f!OllO mantenute le tariffe di be~se f.Lasate dal 
dl/201/2011; per gli immobili di categoria"D" $i è apportato un incremento di 
0,30<;;- per !CI è previsto un g"ttito der~v<lnte da recupe!:o evasione tl:ibuta~i"' 

2.2,1.5 -lllustra:done delle aliquote applicate e dimcsmu.ione della congruità del gettiro iscritto per ciascuna !ÌSOI3a nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. 
1\DDI?.IONALE COMUNALE, IRPEF~Ist:ltuita con la Delib.Commiss.n. 4 del 4/2/2000 1 è 
stata modificata con la délibérazione dél CtC n, 56 del 28/12/2012 1 il gettito è 
rappo1:tato alle stime effettuate do.ll'H'EL, TASSA rifiuti le ta:dffe sono state 
determinate con la deliborazione G. M. n. 4 del 25/01/201.2 .. 

2.2,1.6 -IndÌCa7.ÌOOe del nome, del cognome e de\!!1 posi1.ione dei responsabili dei singoli tributi. 
Gibilisco Pinuccia - Responsabile Area Tributi e Responsabilé nm 
Garretto Rosa Mari.a - r::x Ins, LR 93/82 Respon~labile TOSAP E TARStJ 

2.2. 1.7 -Altre eonsidenu:ioni e vincoli. 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENNIO 2012-2014 

2.2 -A N A LI S l D E L L E R l S O R S E 

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 
2221 

_.,-,--. r·•;. '< -- c~ROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

ENTRATE 
,_ --·;' i'<EOeli:!iio:"; >- ·-· -\; ,' ·_Éie~dii<r·fi'<:':' -~ ',!);5erdii~ ilnO~a',;0 · -,-_:,--<PreV!siorié 'del: ·- ·_)~Anno Slkcessivo '.'l.","AIÌuo):uccessivO 

- __ , -Ann0-2009--- <-;·. '' -. _;-_"Allito10l0 '· :.:0" , ,-.--.·- (pnWiSinuef': ;r, - -•--'bihuÌdb)Ùt~uid~-'-

\ · '._ -~:~ep'!:e":'t'': · ·;-.. :"::;-.~ao~:;::::):'.:'<j'\.-' >;:: :.'):-:~:-:~::-.:~·_:;,::>' :·;,:·:; _.--.- ::-~:.:,._~.-: :-~--- ; .' 

Contributi c trasferimL~tti correnti dallo Stato 

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

Contributi e lrm;ferimenti dalla Regione per fun:~ioni delegate 

~ontributi e trasferimenti da parte di organismi Cù!I1unitad e 
!ll1emaziona!i 

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 

TOTALE 

l 

4.040.5&6,03\ 

3.235.999,361 

7 .276.5S5,39 

' 
3.976.310,4 

3.692:.141,& 

7.668.452,12 

2·2·2,2 ~Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasfCrimenti mcdi nazionali, regionalì e provinciali. 
E'PREVISTO UN GETTITO DEI TRAS~'ERIMENTI RESI !lOTI PER I.' ESERCIZIO 2011SALVO 
Rli:TTl!tlCHE CHE SI POTRANNO RE'J\.LIZZARE IN CORSO D'ANNO PER IL RINNOVATO SISTEMA 
DELI,E COMPARTECIPAZIONI E ADDIZIONALE IRPEF nonchè di trasferimenti compensativi 
!CI. 

3 

3.640.156,65 

3.429.310,00 

25.000,00 

7.094.466,65 

2.2.2.3 -Considerazioni S\IÌ trasferimenti regionali in rappurto alle funzioni delegate o trasferite, ni piani o programmi regionali dì settori. 
l TRASFERIMENTI REGIONALI ASt>EGNATI A! SENSI DELLA L,R.6/97 
GIA' NELt,'ULTil10 BIENNIO SI SONO RIVELATI INSUFFICIENTI A FRONTEGGIARE LE SPESE 
PE:P.. r,E Ft.JNZ:tON! TRASFElUTE ;è stata effettuata una ultecl.ore riduzione rispetto 
ai tr-asferiment.i assegnati ne 2011' 

Sez. 2.2.2- Pg.l 

4 5 6 

2.902.622,43 2.902.406,37 2.902.406,37 

3.137.974,0{) 3.1.37.974,0 3.137.974,00 

100.000,0 100.000,00· 100.000,0 

6.140.596,43 6.140.380,37 6.140.380,37 

-:: ~ ~i~u~ .. ;~~~' 
ilclb col 4 ri>pet!o 

·ÌIIIo~ol.~ 

7 

-20,2 

-8,50 

300,00 

-13,45 



:Z.l.l.4 -Illustrazione altri trasferimenti correlali ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). 
l TRAsFERIMENTI CORRELATI ALL'ONERE RELATIVO ALL'ASSISTENZA 
DEI DIMESSI DEGLI El: Q.N.P COPRONO lL60% DELLA SPESA PHEVENTIVJ\Tl\1 l 
'rRAS?ERIMil:NTl PE,R ?INANZil'\MENTO CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER I LJWOR!>'l'O!U 
STAEILIZZAU SONO PARI i'>L90% DELLA SPSSA DA SOSTENERE PER I CON'l'RATTI STl!?ULATI 
DAL 2003 MENTRE PER LE STAB!l,IZZAZIONI DECORRENTI DA!., 2004 IJ\. SPESA DELL'ENTE 
5UPEM IL 50% DELLA SPESA RETRIEOTIVA COMPLESSIVA 

2.2.2.5 -AJtre considerazioni e vincoli. 



2.23 I 

COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENNIO 2012-2014 

2.2-ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.3 ~Proventi extratrlbutari 

. - -·,··<: ,TRENDSTORlCOi-,:. ,y,•· ",·-:.• ,, ~, ':.PROGRAMMAZIONE PLVRTENNALE · . 

_,.::. ·. E•ertUJo ·~:.:.;;;,} '"~!~~;:f:m "!'"~~~.::::,"" 
'f ::··-, ·PfeVi~iOne del ;•:. <;~ Ànuo successivo. . 

ENTRATE -----·Anno 2CO~i. ,. ' ::;: b!linéiO aiùlua!e : 
·{accertamenti: , .. 

_<omp~tem~r ->. · 

l ' 3 4 5 ' 
Pwventi dei scrvid pubblici l 

991.681,48 1.269.628,61 1.336.000,00 1.344.500,00 1.344.500,00 

Proventi dej b<:ni dell'Ente 156.981,49 109.115,78 133.000,00 102.000,0 102,000,00 

Interessi su anticipazioni e erodi ti 32.193,0. 9.:'567,87 10.000,00 10.000,00 10.000,001 

Uf!' · ' l l l neUJ tlelle aziende spec. e partecipate, dividendi di società l 

256.614,831 

l 
Proventi diversi 

64.212,96 151.341,00 107.000,0 107.000,0 

TOTALE """' l ,64;;;; .• ~1 """"""""""" 

1.563.500,001. 1.245,069,02 1.630.341,00 1.563.500,00 - -

-Analisi q\la!i-quantitative deg!f \ltentì destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali rismse in rapporto alle Wiffe per i se;vizi stessi nel trknnio. 
~ONo SOGGETTI TUTTI I CITTADINI E PER n, RILASCIO O! CERTIFICAZIONIE E PER 
A~ZIONI PER VIOLM,IONl VARIE E n .. SERVIZIO Oi!:LL'ACQUEDOT'l'O,MENTRE DALLA 

2.2.3.3 

;.0 -0L>ì.ZlONE SCOLASTICA DERIVANO I PROVENTI DEt, SERVH.!O Dl REFEZIONE E TRASPORTO 
•>COLASTI CO 

-Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in mppllrtO all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di ten:i, con particolare riguardo a! patrimonio disponibile. 
~ET'J:I PROVI;;N'l'I SONO COS'rlTtJlTX SOLO DA FITTI RICAVATI DAG!.,I IMMOBILI DI 

!\0J?RIETA' DJ;;L COMUNE DATI !N LOCAZIONE A PERf.lONE DISAGIATE 
C~n; (SFRATTATI, GIOVANI COPPIE, ANZIANI ECC.); CANONI PER CONCESSIONI RILASCIATE AD 
ENr:.r CHE GESTISCONO IMr>!ANTI EOUCI NEL TERRITORIO DELL'ENTE', 

2·2.3.4 -Altre coiBiderazioni e vincoli. 

Sez.2.2.3-Pg_f 

2n Anno ~uccessivo 

6 

!.344.500,0 

\ù2,0QO,OO 

]0.000,00 

107.000,00 

1.563.500,00 
- ·-·--

.• 
· •A S<n•l•m<nl~ 
ddhl <ol. 4 rispettò 

•H• <ol.3. 

' 
0.64 

-23,31 

·29,30 

--
-4,10 



'.2 41 - . ---·----· 

COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMA TICA- TRIENNIO 2012- 2014 

2.2-ANALISI DELLE RISORSE 

2.2,4 w Contributi e Trasferimenti in cfcapltale 

··- ', ,;):-: il]l.END STORJC() .· .. " . . ·, PROGRAMMAZIONE'PLURIENNALE 
--;. F.sérililo-· -·-- -,. ' ')~!le~;, ' ~- ~: . · • ·-<~èrew~_!n·è!Jtio_ '- -- .':>PrèviSione·del: '- . IQ Arino successivo 2° Annll suctesslvo 

ENTRATE .. -AnnGl009_.<·· Anno loto,, - --- . •_(prevmnnr.) . - ·'bilandti-nnntiale -
·.: . (~=rtainentf. __ · · . ·: __ ,-{aoceftamtnti ;-· -.· .. ,' :' 

· --_, ormlpetem:a) -. · · ·-:~mp'eti<lÌU!}"''' · ;,,. _',• 

l 2 3 4 5 6 

Alienaz;ione di beni patrimonialì 420.016,02 466.3 !0,54 l.SJO.OOO,o7 2.554.848,00 620.000,00 390.000,0 

Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.000.000,00 7.52.l000,00 7.753.000,0 2.500.000,00! 1!.518.000,0 

T rasferimentì (li capitale dalla Regione 150.000,00 187.135,0 11.824.884,17 11.524.884,17 7.975.000,001 2.SJO.OOO,OO 

Trasferimctlti di capitali: dl! aHrl Enti dd settore pubblico l 

497 687,4&1_ Trasferimenti di capitale da nltd soggetti 332.390,9{ 256.913,00 280.48j !25.000,00 !25.000,0 

·- f- ···----.. -· __ ,,_ . ... ~. 
TOTALE 3.067.703,501 98.~~836,1 21.134.797,24 22.113.2~~·11 11.220.000,00 14.863.000,0(1 

- -.......... - .. ....... - ·-·-

2.2.4.2 -lllustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco deltriennio. 

2.2.4.3 -Altre considerazioni e illustrazionL 

Sn 2.2.4 -Pg.J 

-,% Slml•m•n!o 
~•li• col. ~ <i!fl.U• 

• •IIIIooLJ 

7 

66,98 

3,06 

-2,54 

9,17 

·--··-~ 

4,63 
. -· 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA - TRIENNIO 2012- 2014 

2.2 -A N A L l S l D E L L E R l S O R S E 

2.2.5- Proventi ed oneri di urbanlzzazlone 
l 2.5.1 

PROGRAMMAZIONE PLlJRlENNALE -. · 

ENTRATE 
·. ·- - E:im:U:iQ'; : >'.Ei.àtl~lo .: ;.: · -'. <EO.iri:wo In ·corsD'-' \'_-·: __ frl:vt~ilmi:_dcL: 

. -·_< .• ·.Anno 2009- :·,_ C~.- ',:Aìmnllllll:·,.·_ .. C_:-:èi,:; \;({ii'evlsìone)·,': .-::o --. bilanciò' annuale. 
(Ìù:ceninn~nti -- ' · " ,. · ,-{M«ii~mén!(;\ • -;- ·'' · 

· :. wmpote.mi) · ··" '· ·:: ·_:;- , <ompdeuu),.! ,· 

l 2 T 
·Provemj ~d oneri di urbuninazione T 
TOTALE 

... 

Z.:Z.S.l -Relazioni tta prov~nti di oneri iscritti e l'attuabilìtà degli strumenti urbanistici vigenti. 

2.2.5.3 ·Opere di urbanizzazìone eseguite a scomputo nel triennio; entità ed opportunità 

2·2-5.4 -lndivlduazionc della quota dei proventi da destinare a manut~nzione ordinaria del patrimonio e motivazione dd le scelte. 
i Proventi derivanti dagli oneri. di urbani.zzazione per l'esercizio 2012 sono 
destinati per ilSO% a spesa corrente 

2.2.5.5 ·Altre considerazioni e vincoli. 

Ser-.2.2.5-Pg.I 

3 4 

170.000,(1 

170.1100,00 

l' Aooo '"""''"l 2' A''""""'''' 

5 6 

150.000,00 150.000,00 

150.000,00 150.000,00 

% s,~•l•mon!e 
doli• <O!. 4 ri>po!to 

Jl!looo!,J 

7 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012- 2014 

2.2-ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.6- Accensione di prestiti 

· · ··--.. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

ENTRATE 

' T 3 

Finanziamenti a bre\'e termine 

Ao;su!lZiorw di mutui e prestiti 547.621'>,51 1.796.697,00 

Emissione di prestiti obblig~zionari 

TOTALE 
547.626,51 2.796.697,00 

2.2.6.2 • Va!utllZione sull'entità del ricorso al credito e su!!e forme di indebitamento a mezzo di utiliuo di risparmio pubblìco o privato. 
il ricor:;o al credito e' pr•Heribìlmente ri.volto all'indebitamento con .la cassa 
DD, e PP. 

4 5 

1.603509,00 

1.603.509,00 

2.2.6.3 ·DitrmstrilZionc del rispetto dd tasso di delegabi!ità deì cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti nella programmazione triennalc. 
l' ar;.montar·e dell' indebitamento e' contenuto nel limiti dei cespiti ctelegablli 
Pan. al 8% dei primi tre titoli dell'entrata accertata nell'ultimo consuntivo 

2.2.6.4 ·Altre considera:doni e vincoli 

Se:t.. ;U.6- Pg 1 

2q Anno su~eessivo 

' 

8.0.000,00 

8!}.000,00 

% ~.(lft .. ,,..,. 
~<lla ool. 4 ri:!potlo 

•!lo <ol3 

7 

-41,66 

-42,66 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNIO 2012 .. 2014 

2.2 ·A N A L l S l D E L L E R l S O R S E 

2.2.7 ~Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 
2.2.7.1 

ENTRATE 

Riscossione di crediti 100.000,00 

Anticipm:ioni di cassa 
'·· ..... ~~8 .... ' ... '.'_·'~'1,~---2-33,679,46 
r- -- - ~:~;~.9~~,871 233~~;,~~~---

3.000.000.00 

TOTALE 3.000.000,00 

2.2.7.2 -Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
lo stanziamcnto pet· anticipazione di tesoreria e' conl<.muto entro i 3/12 delle 

entrate accertate nell'ultimo consuntivo ma viene comunque rispettato .H vincolo 
normati·~o per effetto dei rilnborsi in corso d'esetcizio 

2.2.7.3 -Altre Cl>osiderazioni e vincoli 

Se~. 2.2.7- Pg.J 

l 
3.000.000,001 3.000.000,00 

MOO.IlOO,OO 

3.000.000,00 

3.00{1.000,00 

% Sco•l•monl~ 
doli• ool. 4 ri•p•U~ 

ono rol:! ' 

7 
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SEZIONE3 

PROGRAMMI E PROGETTI 



COMUNE .DI CARLENJINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA· TRIENNIO 2012-2014 

3.1 ~ Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente, 

-
3.2 - Obiettivi degli organismi gestìonalì dell'ente, 

3.3 - Quadro lle,t1era!e deg!ì Impìi~gliì jli.'l' 1-'rugramma 

. ~ Anoo 2013 Anno2014 

TI 

l In 

T 

[n 
l" FUNZJO!'t1 GENERAU DI In 

AMMINJSTRAZ,DI GESTIONE E 
CONTROLLO [T '"o 

L2ll779.2 
TI 

'"'""' l" GESTIONE lr; 
CONTR. GEST. [r '"' 

. . 
[TI/'; ! 

l 4 l" MANTENIMENTO E In 
MlGlJORAMENTO SERVIZI 
POUZM MUNJQPALE T '''" 

[n 
'"" l 

5 [114 GES110NE SERVIZI TECVIG 

[r [M " i' 24599104:1 o;.. 
1271 . 

'TI 1': 12,711 '!' . 
TOTALI l" "i l4 

l 12.· 

T "·"'·"". ' 
! "·""' 

~-Jl/Jl/33-Pgl 



- ----. - ...... ,.~••><""-•'-'' ~"'"'~' 1Ut~r. t. LUNIKULLQ 
N" 18 EVHHUALI PROGETri NEL PROGRAM.i\1A 
RESPONSABILE SIG. Giuseppe Stefio 

3.4.1-Dcscrizìone del pwgramma 

L'art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs 267/2000 attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di programmi, 
relazion:i.previsionali e programmatiche, piani finanziari, pr·ogrammi triennali ed e.lenco annuale dei lavor·i pubblici, bilanci 
annuali e pluriennali e r.elative variazioni, n'llldiconto, piani territoriali ed urbanistici, prog1:aw.mi annuali e plur:i.ennali per· 
la loro attuazione, eventuali par·eri ad essi, pareri da rendere per dette materie, 
Successivamente, l'art .. 1, comma 54, della legge n, 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008 ), modificato dall'art. 46 del DL 
25/6/2008, n. 112 ( convertito con modifìcaz.ioni nella L. 133/200) ha stabilito che la stipula dei contratti di collabo:radone 
autonOlna da parte degli enti locali, a soggetti estranei all'arruninistrazione possa avvenire, indipendentemente dall'oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel prograll'ma approvato dal 
Consigl:Lo Comunale ai sensi del citato art. 42. 
Con la relazione Previsionale e programmatica, si procede per·tanto a de:finire il programma relativo all'affidamento ed all'ambito 
dei contratti di cui all'art. 54 già detto, in relazione alle a.ttività del Comune, tenendo CO!ltO del limite d.i spesa, che si 
propone di individuarlo nella misura massima dello 0,50% della spesa corrente, stabilito ai sensi dell'art. 46 comma 3 DI.. 
25/6/2008 n, 112. 

OGGETTO DEGU INCARICHI: 

-Collaborazione ed assistenza con formaz.i..one a supporto dell'Anlministrazi.one Comunale in merito all'orqanizzaz.l.one ed alla 
gestione delle risor::;e Ulll•:tne; 
- Raz.l.onAlizzazione delle rìsorse umane e professionali consulenze e collaborazione in materia di sicurezza e formazione del 
personale dipendente; 
- Assistenza legale in giudizio e stragiudizi.ale; 
- 'l'utela legale ed assicurativa; 

Incarichi per consulenzH e pareri su specifiche tl;.matiche; 
- Incarichi e consulenze per l'attua:.;, ione della normativa sulla privacy; 
- Incarichi di consulenza per la razionalizzazione della rete informat.ica, della rete delle comunicazioni interne ed esterne e 
degli impianti tecnologici. 

3A.2 -Motivazione delle scelte 

JA.J ·Finalità da conseguire 

Sez. 3.4-3.5-3.6 -Pg.l 



3.4,3 -Finalhà da conseguire 

3.4.4 ·Ri~o111e umane da lmpìegare 

3.4.5 • Risorse strumentalì da uti!inare 

3.4.6 -Coerenza con il piano/l regiona!cfi dì settore 



~~'"""'""''"' • • ..v ..... ~u.t'!HJUJ IN CUNTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ,DI GESTIONE E CONTROLLO 

SERV!ZJO RILEVANTE Al FINI IVA 

l ;cCNANnAMENCC FONDI L.R.6!97 ART.45 C.l 

l HNANZ!AMEN!'C FONDI L.l<-6197 SERVIZI SOC'IO ASSISTENZIAU 

l CC<,NZ!'ANl'ENWCOl<U<L.R Ero'A'nA< C.6- ONERI PERSONALE-

l HNANZ!'AMEKCO r;O}l' O><ER DI URBANIZZAZIONE 

l ERWO'l.rrW!'ON10 El'NTrRA1Tc,. PATRIMONW.J 

FINA..'<:Z1AME..'ITO CREDITI I.V.A. 

ENTRATE SPECU'JCHE 

PROVENTI DA SERVJZl 

QUOTA RISORSE GENERALI 

TOTALE GENERALE 

&z. 3.4-3.5-3.6 -Pg.3 



3.6 ~SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ,DI GESTIONE E CONTROLLO 

IMPIEGHI 

Sez. 3.4-3.5-3.6 - P~.4 



W O EVENTUALI PROGEr!'l NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. FEDERICO ANJI/A I"M.RIA 

3.4.l-De%rizione del progrnmma 

3.4.2 -Motivazione delle scelte 

L'INTRODUZIONE DEI SISTEMI ORGI\NIZZATIVI PREVISTI DAL D.LGS.267/2000 TROVA LA SUA SINTESI NELLE NUOVE PROCEDURE CONTABILI. IL 
SERVIZIO FINANZlA.RIO,Al, FINE DI RENDERE OPERATIVE LE SUDDETTE PROCEDURE,FORNISCE INDIRIZZI ORGANTZZATIVI E OPERATIVI AI 
RESPON:SAEII,I DEI SERVIZI, CIO' AI, FINE DI CREARE LE BASI D"E.LLA NUOVA OTTICA GESTIONALE DEGLI ENTI LOCAT-I. 

L'AUTONOMIA IMPOSITIVA DELL'ENTE ASSUME RILEVANZA PRIMARIA, POICHE' SOMHATA Al MINORI INTERVENTI DELLO STATO E 
DELLA REGIONE, RAPPRESENTA IL PRINCIPALE STRUMENTO DI FINANZIAMEN'PO DELLE A'I'7'IVITA'. 
PERTANTO,SOT"O ATTRAVERSO UNA PONDERATA GESTIONE DELLE RISORSE POTRA' VALUTARSI L'EFFICACIA DELLE SCEL'rE POLITICHIL 

3.4.3 -Fiualitit da conRegu.ire 

Procedura attivazione mandato informatico con eliminazione dei titoli cartacei di entrata e spesa. 
- Monitoraggio pagamenti ai fini del rispetto delle misure organizzati ve per garantire la tempestività dei pagamenti previsti dal 
D.L. 78/2009 convertitodalla legge 102/2009. 
- Informazione periodica .:mll 'andamento dei parametri utili per il rispetto del patto di stabilità. 
- Rispetto dei vincoli di. spesa previsti per le assunzioni di personale e raccordo con gli organismi regionali per i 
trasferimenti relativ.i. alle stabilizzazioni dei lavoratori precari, assistiti da contribuz.l.one reqionale. 

3.4.4 -Risorse u.mane da impiegare 

Per la realizza;:o.ione del presente programma sono impiegate n. 33 unità. 

3.4.5 -Risor.;e strumentali da utilizzare 

N. 28 personal computer e r·elative proce(jure informatiche. 

Sez.. 3.4·3.5-3.6 - Pg . .5 



3.4.6-Coerenu con H piano/i regionale/i di settore 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Set. 3.4-3.5,3.6 -P 6 



FINI lV A 

FINANZIAMENTO FONDI L.R.6197 ARTA5 C .l 

~ ........ v~"·',.,. v·vnt\..1!.1, utHJ il~ LUNTU CAPITALE PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 
GESTIONE ECON.FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.,PROVV.E CONTR. GEST. 

FlNANZlAMBNTO FONDI L.R..6197 SERV1ZI SOOO ASSISTENZIAU 

FINANZIAMENTO FONDl t.R.6197 ARTA.'i C.6- ONERI PERSONALE-

l ElN>~ZlA>IDJTC> C<) N ONERI Dl URI!ANllZAZlONE 

l >>W.m<AJoffi>"W CREDmi.V.A 

ENTRATE SPECIFICHE 

ENTRATE SPEC!FJCHEDERNANTI DALLO STATO 

EN'rRA'l!, SPtCITICHE t)ttk!VANTI DALLA REGIONE 

ENTRATE SPECIFICHE DERIVANTI DA UNIONE EUROPEA 

ENTRATE SPECIFlCHE DEIUV ANTI DA CASSA DD n. 
DERJV fu'"IT! DA lST!Tim PRIVATI 

l ENTlTKCE; SPECIFICA DESTINAZIONE 

l QUOTAlllilOESI GENERALI 

. . \: 



3.6 ~ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 
GESTIONE ECON.FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.,PROVV.E CONTR. GEST. 

IMPIEGHi 

Se.:. 3.4-3.5-3.6 - Pf{.8 



W O EVENTUALI PROGETI'l NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. CAiv!PISI ANSELMO 

3.4.1-Descrizionc del programma 
Innanzitu.tto preme r:C.badire come le attività della Polizia Municipale di Carlentini seguono, nel r·ispetto delle rrorm.at.ive vigenti 
e delle attività d'i..,tituto, quelli che sono gli indirizzi politici dell'amministrazione Comunale; si tratta quindi di attività 
,~empre improntate a favorir·e e migliorare la convivenza civile, non limitandosi solo all'appljcazione delle leggi. 
Ma:;sima e l.' importanza data a quello che in modo ria<Jsuntivo può essere chiamato "controllo del t.'srrit:orio", inteso a 360", per 
attuare la massima. prevenz.ione, a partire dalle cose che posano sembrare insignificanti, sfruttando appieno J.a cono.':lcenza 
capi:tl.are del territorio, in col.J.aborazionecon i cittadini, conoscendo i singoli, le associazioni, i gruppi, le aziende che 
operano nel nos·tx·o comune; la repressione c'è, fa parte del nostro lavoro, ma r:imane contenuta proprio perchè viene data mas:::.ima 
:l.mportaza alla prevenzione in tutti i campi. 
Anche per questo la Polizia Municipale è rimasta uno dei. punti di riferimento per il cittadino pe1: qualsiasi situaziopne di 
di.sagJ.o, che fosse c no p1H:tinente agli stretti como i ti d'istituto. 
Nel corso degli uJ.timi anni un dato è emerso in modo prepotente; un nuovo e sempre più marcato interesse per temi legati alla 
sicurezza urbnna che indi.Yidua il Sindaco come protagonista principale di politiche, La scelta del legislatore è chiara; si pensi 
il pacchetto sicu:r::ezz<:l., ai decreti Marone e ai nuovi poteri. del Sindaco in materia di ordinanze. La PoJ.izia Municipale non può 
che essere coinvolta, ed ha cominciato a orienta:re le proprie azioni anche in questa direzione. 
Il progetto r·elativo all'area di Polizia Municipale tende a migliorare sempre più lo stretto rapporto di collaborazione con l.e 
I.'lt.ituzioni .. Da sempre inJ:atti gli agenti di Polizia municipale sono visti corl\e i tutori dell'ordine più facilmente contat·tab.i.li, 
in quanto sempre presenti in punti nevralgici del territorio ( piazze e vie). Ovv:i.emente, le rist:xettezze economiche imposte 
dalle Finanziarie degli ultimi anni non consentono plb. di far fronte alle sempre pilwrescenti necessità dei cittadini, per cui 
bisognerà necessariamente :ricorrere a forme di associazionismo, 
L'obiettivo pr:inc.ipale rimane quello della prevenzione sopratutto in materia di circolazione stradale in quanto l'attività 
preventiva su un piano attivo costitui1lce un canale immediato per affrire alla collettività una immagine diversa della Polizia 
Municipale che non è rivolta esclusivamente alla repressione, 
Il nobile compito affidato alla poll.zia locale e quello di far rispettare le tante "piccole" regole, pr·eludio per l'osservanza 
delle"grandi" regole che presiedono alla qualità della vita di una comunità, 
Per quanto riguarda la polizia edilizia e ambientale, sarà con"fenaata l'attività destinata all'attuazione deg.l.i interventi in 
mate:r::.ia urbani.stico-edi.U.zia,sul patrimonio, disca.r:iche abusive, occupazione spa<:i e aree pubblh;he, accertamentl e notifiche di 
att.i di polizia Giudiziaria, delega indagini da parto dell'Autorità Giudiziaria In mate:tia di polizia Annonaria, saranno 
mantenute tutte le iniziative atte a garantire il controllo delle attività di vendite degli esercenti a posto fisso e su aree 
pubbliche, nonchè 1 'osservanza de.l.lP.. nonne igienico~sani.tarie e degli. orari di apertura e chiusura delle attività commer.cialL 
Per il 201.2 viene confermato l.' intervento nei confronti di eventuale abusivismo al. mercato, .i.n particolare attraverso forme di 
dissuasione, che potrà prevedere anche la presenza di altre Forze del l 'Ordine (Carabinieri e Guard:La di Finanza), 
In materia di ordine pubblico sarà mantemJta la collaborazione con la locale stazione Carabinieri, in par·ticolare in tema di 
controllo del territorio ed eventuali progetti perla sicurezza dei cittadin:l., 

3,4.2 -Motivazione del! e scelle 
L'obiett.ivo principale resta confermato in quello della prevenzione, soprattutto in materia d.i circolazione stradale in quanto 
l'attività preventiva su un piano attivo costituisce un canale irrmtediato per offrir·e a.l.la collettività una immagine diversa della 

Se~. 3.4-3.5-3.6 -Pg.9 



3,4.Z -Motiv~U:ionc delle ~celte 
P.M. che non è rivolta esclusivamente alla repressione. 
Il nobile compito affidato alla polizia locale è proprio quello di far rispettare le tante "piccole"regole della civile 
convivenza, preludio indispensabile all'osservanza delle "grandi" regole che presiedono alla deter.mina:>.".:i.one della qual::.tà della 
vita di una comunità. Per quanto riguarda la polizia edilizia sarà confermata l'attività destinata al controllo degli interventi 
in materia urbanistico-edilizia, sul patrimonio, discariche abusive, occupazione spazi e aree pubbliche, accertamenti e notifiche 
di atti di P. G., delega indagini da parte dell'A.G. 
In materia di polizia cornml~rciale saranno mantenute tutte quelle iniziative atte a garantire il controllo del..le attività di 
vendita degli esercenti a posto fisso e su aree pubbliche, fiere, mercati, nonchè 1.1ulla osservanza delle nor.me igienico-sanit.arie 
e sugli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali. 

3,4.3 -Finalità da conseguire 

GARANTIRE ai cittadini, dentro e fuori le mura domestiche, la sicurezza della persona e del patrimonio contro qualsiasi atto 
criminoso. 

FAVORIRE lo sv:l.luppo econom.ico del paese a vantaggi.o di tutta la comunità locale, anche in termini di miglioramento della qualità 
della vita, 



--~"'"'~""''" __ .... ~- ..... --""""'' 
-- _ _, .,~ .. ~ 

3.4.4 ·Risorse umane da impiegare 

All'attuazione del presente prograrmna concorrono n. 25 unità di. cui n. 13 a tempo pieno e n. 12 a tempo pan.iale cosi composto: 
-n. l Comandante catego:r:·ia D;. 

n. 3 Ispettori sup. categoria D con funzione di responsabili d.i serviz.i.; 
n.S Ispetto:ri Capo categoria c impegnati nell'assolvimento dei vari compiti d'istituto. 
n.2 Ispettor-i di P.M. c.:~tegoria C impegnati nell'assolvimento dei vari compiti diistituto; 
n. 12 agenti di P.M. categoria B con conferimento temporaneo di mansioni superiori impegnati nell'assolvimento dei vari compiti. 

d' isti.tuto, 

J,4,5 ·Risorse strumentali da utilizzare 

Le risorse informatiche dJ. cui dispone il Comando di Polizia Municipale sono costituite da: 
- n. 8 pe:r:·sonal c:omput.er: con stampanti; 
- Software Microsoft Windows xp; 

Prog1:amm.i. di gestione denominati "Aronne" e "Piemme" in abbonamento annuale; 
- Collegamento con internet con ACI-PRA ai fini della i:~ctividuazione dei proprietari dei veicoli e con MIA ai fin1 della 
.i.ndividua~ione dei veicoli privi di assicurazione o rubati, in abbonamento annual.e; 
- Contratto di noleggio di n. l stazione base completa di antenna ripetitore pos:l.~.ionata nello steaso Comando e n. 12 apparati 
radio ricetrasmittenti portatili; 
Per quanto riguarda :l.l parco veicoli, il Comando dispone di n. 6 autovettute di cui 5 in condizioni precarie e con una 
percorrenza chilometrica elevata, per cui. si propone la loro sostituzione nel pi(l breve tempo possibile. 

3,4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Scz. 3. 4-3.5·3.6 - Pg.I l 



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 

FlNANZ1AM1lNTO fONDI LR6/97 ART-45 C, l 

FrNANZJAMI"".NTO CON ONERI DI URBANIZ'lAZIONE 

F!NANZIMffiNTO ENTRATE l'A TRIMON1AU 

ENTRATE SPFCIF!CHE 

ENTRA TE SPECIFICHE DERIV ANTl DALLA REGIONE 

ENTRA TE SPECJFlCHE DERIVANTI DA UNIONE EUROPEA 
FN1RATE SPECIFICHE DERIV ANT! DA CASSA OD,PP. 

QUOTA RISORSE GENERALI 



(<) 
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~,..,- ""-'- -''""~..: n.,-m-lA-riù"ZLA-illiALUZAzmNEDEL PROGRAMMA 03 
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 

IMPIEGHI 

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg./3 



3.4 -PROGRAMMA N° .04 GESTIONE SERVIZI TECNICI 
N" 12 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABIT.,E SIG. Francesw b1ga1lsi 

3.4.1 -Desçrlzìone del progmmma 

GESTIONE SERVIZI TECNICI 

l sett.or.i principali d'int•u:vento sono quelli di seguito riportati 

Acque e fonti di energia 
Ambiente 
Difesa del suolo 
Edilizia 
Impianti produttivi 
Impianti sportivi e ricreativi 
Viabilità 

3.4.l -Motivazione delle scelte 

3.4.3 ·Flnalitil da conseguire 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 

3.4.6 -Coeren~ cotl il piano/i regionale/i di wttwc 



..,._,w .t'l..t>.Jvn~t', t..-utuuw.: l l JW m CUNTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE Dl!~L PROGRAMMA 04 
GESTIONE SERVIZI TECNICI 

l BNANZIM<BITC> KINDI L.R_6i97 ART.45 CJ 

l CI'NANZlA>miiTC>f(lffill I,,R,>'"I' 'fiR'1Z< SOClOASSlSTENZ!AU 

l FINACNZIA>.ml'fO FONDI L.R.6197 ART.45 C.6- ONERI PERSONALE-

FINANZIAMENTO CON ONERl Dl URBANlZlAZJONE 

FINANZIAMENTO ENTRA1E PATRIMONW . .t 

SPEClFK'HE 

ENTRATE SPECU'!CHE DERJV ANTl DA Ul'HONE EUROPEA 

ENTRATE SPECtFICHE DERJVAN11 DA CASSA DD.l'P. 

ENTRATE SPECWICHE DER1V ANTI DA !STITIITl PRIVA TI 

A SPECll'lCA DESTrNAZ!ONE 

QUOTA RISORSE GF.1•1F..RA!.l 

TOTALE 

(l) Preniti do iOiituli priVllti, rico"o al <><dilo ordi011rio, pro.,ill ohl>ligo.lotJOJ; • simili. 

Sez. 3A-3.5-3.6 - Pg.J5 



3.6- SPESA PREVISTA PER LA REAUZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 
GESTIONE SERVIZI TECNICI 

lMPIEGHl 



DI CUI AL PROGRAMMA N'Q! 

3. 7.1 ~Finalità da conseguire 

..... ~ ... ,., nuLvu ru.tVl'ln r.. U.t'.LJ:'.l~ IKAMliNTO (Stefio) 
RESPONSABILE SIG. GiusepJ)LSte.fio 

Il programma si riferisce alle attività di supporto agli organi istituzionali a 
garanzia dello status degli amministratori, nonchè a tutte le attività 
correlate alla tutela generale ctell' ente comunale, 

3. 7.2 ~Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l 'elenco delle attività ricomprese nella deacr.izione del 
progr·amma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in 
dotazione agli uffici, richirunate ed elencate nell'inventario dell'ente. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 

In slntonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
programma, le risor1.le umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione 
organica, sono associate ai servizi richiamati, oltre al personale a tempo 
determinato assegnato agli ·>.lffici afferenti il progetto. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Alla base del programma vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che 
la legge attribuisce all'ente locale inteso sia come Organi istituzionali che 
comé apparato amministrativo-burocratico. 

J.7.4 -Motivazione delle scelte 

J.7.4 -Motiva~: ione delle ~celte 

Set. 3.7-3.8 ·Pg.3 



3,8 ~SPESA PREVISTA PRR J,A REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0101 

IMPIEGHI 



DI CUI AL PROGRAM.l\1A N"Ql RESPONSABILE SIG. Giuseppe Stefio 

3,7.1 -Finalità da conseguire 

Gestione dell'assetto deJ.l 'Ente e dell'organizzazione del personale, 
Analisi, verifica ed app.1icazione della normativa disciplinante gli aspetti 
giuridici del personale. 
Studio della possibilità di utilizzo degli strumenti previsti da fonti 
legislative in materia di ge.stione delle risors(-1 umane, in coerenza con le 
poss.ibilità contemplate dalla norn1ativa. 
Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per 
oggetto di.sposi:?.ioni in materia di personale con conseguenti verifiche per gli 
organi di controllo. Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei 
C.C. N. L. di. comparto per il personale dipendente. Prograrnmazionbe e gestione 
della spesa del per.sonale con i :celativi adempimenti~ 
previ:sioni, controlli, variazioni, conseguenti sia alle disposizioni no:rmative 
sia a variazioni di assegnazione del per::oonaie, 
Gestione delle procedure di reclutamento del personale sia di ruolo sia a tempo 
determinato. 
Gestione delle presenze e delle assenze del personale. 
Gestione del personale dipendente in tutti i suol aspetti; giuridico e 
pJ:evidenziaJ.e, 
Gestione dei rapporti con le rappresentaze sindacali, 
Pubblicazione sul .sito internet d&ll'Ente delle 3nformazioni, in materia di 
personale, previste dalla normativa. 
Elaborazione, veri.fica e monitoraggio dell'assetto organizzativo dell'Ente con 
predisposiZ:ione degli atti relativi. 
Applicazione delle di.::<posi.zioni di carattere giuridico previste ai c.c.N.L. di 
compa:::·to per il personale non dirigente. 
Gestione delle re.i.azioni con le rappresentanze sindacali interne ed e.'lterne. 
Gestione delle presenze e delle assenze del personale. 
Formazione del personale il). vari ambiti e nel rispetto di quanto contenuto in 
norme specifiche. 

3.7.2 -Risorse strumentali da uti!i?..zare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
program.'tla, le risorse :;;trumentali impiegate saranno quelle attualmente in 
dotazione agli. uffici, richiamate ed elencate nell'inventario dell'ente. 

3.7 .3 ·Risorse umane da impiegare 

In sintonia con 1 'elenco delle attività r:i.comprese nella descrizione del 
programma, le risor.'H'I umane da impiegare saranno q1lelle che, nella dotazione 
organica, sono associate ai servizi richiamati, oltre al personale a tempo 

Sez. 3. 7-J.S - Pg.5 



J,7,J -Risor.<;e \1!1Junc da impiegare 

délte:rminato agli uffici afferenti il progetto, 

3.7.4 · Mmivazion~ delle s~lte 
Il servizio del personale cura gli aspetti giuridici del perRonal.e e provvede 
all 'appH.cazione degli stn.unenti tecnici che la normativa consente di 
l\.tilizzar:e per il raggiung.i.mento degli obiettivi pref:i.ssati 
dall' armninistrazione localE<. 
Tale servizio provvede alla predisposizione~ 
-degli atti inerenti l'aspç,tto organizzativo dell'ente; 
-degli atti relativi alla dotazione o:r:ganica del personale; 
-della prograrnma2ione del fabbisogno di personale; 
Gestisce le procedure selet.tive per il reclutamento del personale, .">ia a tempo 
indeterminato che determinato, sia rivolte al l 'esterno che all'interno, quando 
si rilevano le esigenze ed in base alle po:;sibilità dett;ate dalla normativa 
corrente, 
Analizza gli aspetti contenuti nelle .leggi in merito al contenimento della 
spesa del personale. 
Predispone inoltre tutti g.1i atti inerenti la gestione del personale dipedente 
in applicazione e nel rispotto delle norme contrattuali. 

3.7.4 -Motivazione delle sceltt 

3.7 .4 -Motivazione deUe sçe[te 

Se;r, 3. 7-3.8 -l'g.6 
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DI CUI AL PROGRAMMA N""Ql RESPONSABILE SIG. Giuseppe Stefio 

3. 7,1 -Finalità da conseguiw 

SETTORE ANAGRAFg - STATO CIVILE 
Mantenere l'attuale sandar.d di efficacia ed efficienza è il massimo 
dell'obiettivo che si pUlì prefiggere, anche in considerazione deJ.le ore di 
lavoro che bisognerà dedJ.care all'avvio del censimento 2011. 

SETTORE Er.ETTORAI,E 
Oltre la normale amministrazione, nel triennio, sono previste le Elezioni 
RGgionali - Provinciali - Comunali. 

Una novità da segnalare nell'ambito della gestione de1 servizio è il ,<;ettore 
acqu1sto cittadinanza che sta considerevolmente aumentando negli ultimi anni, 
sono infatti sempre più gli stranieri che chiedono ed ottengono di acquisire la 
cittadinanza italiana. 

3. 7.2 -Risorse s!mmeutali da utHiu.are 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
progra:mrna, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in 
dotazione agli uffici, richiamate ed elencate nell'inventario dell'ente. 

3.7 J ·Risorse umane da impiegare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
prograrnrr.a, le risorse uman.e da lmpiegare saranno quelle che, nella dotazione 
organica, sono associate ai servizi richia.."!lati, oltre al personale a tempo 
determinato assegnato agli uf'Eic.i afferenti il progetto. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Le sceLte sono obbligatoriamente dettate dall'essere i servizi demografici in 
molti suoi aspetti una derivazione di servizi statal.i. e come tal.i. dipendenti. 
dal Sindaco nella sua qualit.à di Ufficiale di Governo. 

J. 7.4 -Motivazione dc!!e scelte 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

&z. 3.7-3.8 -Pg.lO 



3.8 ~ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0104 

IMPIEGHl 
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Ul CUI AL PROGRAMMA N"Ql RESPONSABILE SIG . .Lo Presti Salv<Jtore 

3. 7.1 ~Finalità da conseguire 

l) Scuola ed i.':ltruzioni seolastiche. 
Collaborazione con Istituzion.i scolastiche per il miglJ.ora1nento e la 
realizzazione di progetti didattico-educat.:l.vi miranti allo sviluppo culturale e 
sociale della popolaziom: scolastica anche con la messa a disposizione di mezzi 
e sussidi, nonché, attraverso la fornitura di buoni-libro ( L.R. 7/5/76 n. 68 
s. m. i. ) e di benefici economici a favore di alunni bisognosi per l'acquisto di 
libri scolastici ( L. 23/12/98 n. 448 e L. 10/3/2000 n. 62 } . Programmare 
acquisti di materiale di consumo ed attrezzature didattiche e di arredamento 
che integrano e sostituiscono quelle obsoletepr:ovvedendo anche alla 
manutenzione ordinaria al fine di mantenere il quadro generale di accoglienza 
ad un .livello ottimale e mJ.gliorando, ulteriormente, la qualità dei servizi 
erogati. 

3.7.2 ·Risorse strumentali da utilizzare 
La strumentazJ.one informatica esistente, a disposizione del servizio, è 
costituJ.ta da l pc, l stampante ed 1 fax. 

3. 7.3 -lli~orse umane da impiegare 
Le rlsorse umr.tne impiegate sono n. 1 unità di ruolo. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
Il servizio si pone l 'obi~1ttivo di garantire le condizioni concrete affinchè si 
esplichi un effettivo diritto allo studio e si impegna ad ad€guarsi nel caso in 
cui intervengano modifiche alla nolltl.ativa vigente in ordine all'obbligo 
scolastico. Il servizio rivolto agli a.lunnJ. della scuola media inferiore e 
superiore non prevede sostan:dali innovazioni, salvo diverse articolazioni del 
calendario scolastico setimanale da parte delle J.stituzionJ. scolastiche, 
ponendosi su un livello generale di mantenimento delle pr·estazioni, delle 
forniture e dei serviz.i. tradizionalmente erogati ( arredi scolastici, 
buoni-libri, refezione scolastica, trasporto alunnJ., abbonamento gratuito, 
gasolio per riscaldamento, luce, telefono ecc.), 

3,7.4 -Motiva7Jone delle scelte 

3.7.4- Motlvm;i"ne delle scelte 

&z. 3.7-3.8 -Pg.l6 



3.8- Sl'ESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0107 

IMPIEGHI 



DI CUI ALPROGRAMMAN°0l RESPONSABILE SIG. Lo Presti Salvator~ 

3.7.1-Fina!itil da conseguire 

1) Tra:;porto degli alunni della scuola dell'obbligo e trasporto alunni 
pendolari. Nel primo caso assicurare, dove possibile, a tutti gli alunni 
del'! 'obbligo scolastico, sparsi nel vasto territorio comunale, sopr.atu1~to in 
e/de e località sprovviste di un mezzo pubblico di .linea, la frequenza presso 
le scuole di riferimento. Garantire .la perfetta efficienza meccanica degli 
scuolabus con manutenzioni periodiche e pulizia dei mezzi. Controllo sulle 
percorrenze e limitazioni fuori dal territorio comunale se non per giustificati 
e comprovati motivl. Per il trasporto scolastico degli aJ.unni pendolari in 
generaJ.e (L.R. 26/5/73 n. 24 s.m. i.) intensificare il controllo relativo al 
rispetto degli orari e dei percorsi; accoglimento delle richieste dell'utenza e 
razionaliz;;;azione dei possibili interventi.L'obiettivo, poi, di reper:ire 
risorse, seppur modeste, da questo servizio e stato ugualmente raggi.untocon 
l'introduzione di un ticket su.l.l' abbonamento da erogare, secondo modalità e 
termini indicati neg.l.i atH deliberativi di G. M. n. 81 del 22/09/2011 e n. 89 
del 11/11/2011 e che in media , copre .il 10% del costo dell'intero servizio. 

2) Refezione scolastica. mantenere il buon funzionamento del servi.zio,appaltato 
attJ:"averso un bando di pubblico incanto per due anni :scolastici çonsecutivi 
2011-2012 e 2012-20.13, atten;:;ionanctone, sopratutto, la qualità e la ternpestica 
attraverso una fatt.i.va collaborazione con gli organi preposti al contro11o 
(USL) oltre che con la ditta appaltatrice del servizio e le scuole 
destinatar:ier dello stesso. Per quant.o riguarda il predetto servizio è prevista 
una contribuzione da parte dei fruitori mediante l 'applicazione di un ticket 
nella misura del 48% (D. L. vo 30/12/92 n. 504) 

3,7 ;J. -Risorse strumentali da utilizzare 
La str~~entazione informatica esistente, a disposizione del servizio, è 
costituita dal pc, 1 stampante ed l fax. 

3.7.3 · Risor~c umnnc da impiegare 

Il personale dl.. ruolo impegnato è di 1 unità 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Il servizio si pone l'obiettivo di garantire le condizioni concrete affinché si 
esplichi un effettivo diritto allo studio e si impegna ad adeguarsi nel caso in 
cui intervengan(1 modifiche a11a normativa v-igente in ord:ine all'obbligo 
scolastico. Il serv-izio rivolto agli alunni della scuola media inferiore e 
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3, 7.4 -Motivazione delle scelte 

superiore non prevede .sostan:dali innovazioni, salvo diverse articolazioni del 
calendario scolastico settim.anale da parte delle Ist.i.tuzioni scolastiche, 
ponendosi su un livello generale di mantenimento delle prestazioni, delle 
forniture e dei servizi tradizionalment.e erogati { arredi scolastici, 
buoni-libro, re:fezione scolastica, trasporto alunni, abbonamento scolastico, 
gasolio per rJ.scaldamento, luce, telefono, ecc.). 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
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3. 7 ·PROGETTO N" J.Q SERVIZI BIBLIOTECA (Salvatore Lo Presti) 
DI CUI AL PROGRAMMA N"Ql RESPONSABILE SIG. Lo Presti Salvatore 

J. 7.1 -Finalità da conseguire 
Obiettivo fondamentale e' l'accesso semplificato e gratuito alla lE-ttura de 
alla gestione dei documenti final:l.zzati alla diffusione del sapere. 
Detto ser:vizio si pr:opone l' incr:emento della raccolta libr.ar.J.a e documentaria, 
la catalogazione, l'ordinamento funzio~ale e la conservazione del patrimonio 
librario, nonchò servizi di informazione bibliografica e di. supporto 
all'utenza, soprattutto scolastica. 

3.7 .2 -Risorse strumentali da utilizzare 
Le risorse strumentali esistenti presso la b.\blioteca civica. 

3. 7.3 ~ Ri~orse um~~e da impiegare 
Le risorse umane impiegate :sono n. 4 unità 

3. 7.4 - Motivru:icme del!e scelte 
Il servizio prevede la gest.ione ordinaria della biblioteca, come centro di 
promozione e diffusione della lettura, con la raccolta e la gestione del 
patrimonio librario secondo l'antica o consolidata catalogazione per autore. 

3.7.4 -M()\ivazione delle scelte 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
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3,7 -PROGETTO N" li SERVIZI ATfiVIT A' CULTURA ( Salvatore Lo Presti ) 
DI CUI AL PROGRAMMA N" O l, RESPONSABILE SIG. Lo Presti Salvatore 

3.7.1 -Finalità da conseguire 
Gli obiettivi pr.ioritari del servizio sono quelli di offrire spazio alle 
esi..gem:e di espressione e c\i realizzazione degli abitanti, attraverso varie 
forme di attività culturali e ricreative che si e!ltri.nsecano nel carnevale 
carleontino, in varie manifestazioni culturali e folco-tradiz.ionali, Natale, 
Festa di S. Giuseppe, ecc. , nonchà in eventuali iniziative promosse 
direttamente da associazioni culturali o da pr.:l.vati [ es. il Leone d'Argento, 
la sagra dei !lapori anticht, ecc. l per- i quaLi vengono concessi contributi, in 
percentuale differente, sui. costi delle varie manifestazioni. 

3.7.2 -Risorse Htmmentali da utilizzare 
r,a strumentazione informatica esistente, a disposizione del serVizio, è 
costituita da un pc ed 1 .stampante. 

3.7.3 -Rioon;e umane da impi~gare 

Il personale di ruolo impi~)gato è di 1 unità. 

3, 7.4 - Motivuione delle ~celte 

Il servizio prevede la presenza attiva dell'amministrazione comunale come 
soggetto propos.:l.tivo di momenti di cultura e di attività di spettacolo. In tal 
senso partendo dal potenziamento delle manifestazioni tradlzionalmente 
signific<ttive si po1>sono articolare proposte per un amp1.o ventaglio d.i.. 
:l.nteressi. 

3. 7.4 -Motivazione delle scelte 

J. 7.4 - Motivurione delle scelt<: 



'"''" ~ '-"I .c..;, n. r 1\..1!, \'.l;:) J i\ rJ!.K LA ~1\.LlLLA.LlUl"'l:\. lJ.ll!L Y.KUliJ!;J 1 U Ulll 

IMPIEGHI 

Sez. S. 7-3.8 -Fg.26 



3.7·PROGETTON° il SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE (Salvatore Lo Presti) 
DI CUI AL PROGRAMMA N°jJl RESPONSABILE SIG. Lo Prcsti_Salvato~e 

J. 7.1 ·Finalità da conseguire 

Il servizio tende a mantenere: 
Il sostegno alle varie C)OOietà sportive ( le quali si impegmmo, in alcuni 

casi, alla manutenzione spicciola e nella custodia delle strutture sportive ) 
sia per 1nezzo di contributi economici che attraverso la sponsorizzazione di 
manifestazioni sportive d.i. particolare rilievo, qualificando il sostegno a 
favore d.i quelle società che dimostrano maggiore impegno e conseguono :migliori 
rlsultati. 
- La promozione e la diffusione dello spirito tra i giovani integrando le 
attività scolastiche di educazione fisica con una offerta agonistica 
pluridisci.plinare istit.uendo corsi di formazione sportiva a vari livelli. Datti 
corsi dovrebbero effettua1~si dietro pagamento di un corrispettivo almeno non 
inferiore al 50% del costo complessivo del servi:d.o. 
-La gestione delle strutture sport:l.ve di proprietà del comune -e la 
razionalil::z:azione dell'uso delle stesse da parte delle società agonlstiche1 
delle scuoe che ne fanno richiesta e dei cittadini interessati, provvedendo nel 
caso, ad introdm:·re una qualche fo:nua di partecipazione finanziaria a carico 
dell'utenza e/o formalizzare un afidamento gestionale con società sportive 
interessate che preveda, comunque, un qualche ritorno economico per l'ente. 

3, 7.2 ~Risorse strumentali da utili=re 

La strumentazione informatica esistente, a disposizione del servizio, è 
costituita da n. l pc ed 1 stampante, 

3,7,3- Risorse umane da impiegare 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO UNA UNITA' DI RUOLO, 

3. 7.4 -Motivazione delle scelte 

Promuovere l'attività agonistica comunale a préser.vare il patrimonio 
inunobiliare costituito dalle varie strutture sportive dislocate sul territorio. 

3.7.4 -Motivazione delle sce!t~ 

3. 7.4 • Motivazione delle scelte 
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3, 7 ·PROGETTO N° ll Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (Vittordino) 
DI CUI AL PROGRAMMA N" ili_ RESPONSABILE SIG. Vittordino Ezechiele 

3.7.1-Finalità da con~eguire 

3.7.2 ·Risorse :;trumentali da utilizzare 

ACQUISTARE CASSONETTI N, U. E SACCHETTI BIODEGRADABII,I CONTENENTI SOSTANZE 
ORGANICHE PER LA RACCOLTA. DIFFERENZIATA. 

J. 7.3 -Risorse umane da impiegare 
LE R!SOR.SE. UMANE. IMPIEGATE SONO N, 3 UNITA' DI RUOLO. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

GAPJ\NTIRE IL SERVIZIO RAZIONALIZZANDO I COSTI DI GESTIONE FAVORENDO IL 
RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AL FINE DI, EVITARE UN UL'l'ERIORE 
INQOINAMENTO DELL'AMBIEN'l'E - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER PASSAGGIO DEI, SERVIZIO 
ALI,' A.T.O. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3.7.4 -Motlvaz;orw delle scelte 
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3.7 ·PROGETTO NO 15 SERV.DI ASSIST. BENEF.PUJ3BL.DIVERSI A1~LA PERSONA (Lo Presti) 
DI CUI AL PROGRAMMA N°_Q__l 

3,7. t ~Finalità da conseguire 
1) Area povertà 

Nel quadro dello spirito della L.R. n. 22/1986, gli interventi attuati 1n 
questa area sono rivolti ai cittadini e ai nuclei familiari che versano, per 
qualsiasi causa, incondizioni di disagio economico al fine di aiutarli a 
soddisfare i propri_ b.i.sognL essenziaJ i. Tra :l. possibilt interventi, l' assi.senza 
economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione 
dJ. contributi finanziari che, pur non essendo sempre risolutivi, sono orl.entati 
ad alleviare alcun.'l aspetti della condizione dl gisogno del singolo o del 
nucleo famillare. 
Ai fini di una politica sociale indiri:ozata al superamento del mero 
assi-stenzialismo, viene attuato l'intervento dell' .i.nserimento lavorativo che si 
configura come valido strumento di socializzazione, di sostegno al reddito, di 
contrasto degli stati di e.marginazione., di esclusione dai processi produttivi e 
dal tessuto sociale. Sempre sotto forma di sostegno al reddito vengono erogati 
contributi agU. emigranti che r.ientrano definitivamente in Sici.lia. {L. R. 
55/1980). 
Vengono fatti rientrare in questa area, inoltre, gli interventi del. 
bonusenergia elettrica e gas, i quali sono dati in gestione 
dall'Amministrazione ai CA}", con conseguente onere finanziario -a carJ.co del 
bilancio comunale, 
2) Area anziani 

Nell'ambito dell'area e nel riflpet.to della L.R. 87/1981 e del D.P.R. S. 
26/27/1982, gli interventi sono rivolti a promuovere, stimolare e sostenere 
iniziative finalizzate alla partecipazione degli anziani alla vita familiare e 
sociale. Detti interventi Bi esplicano nell'attuazione dei seguenti servizi~ 
Assistenza domiciliare - Soggiorni. climatici con finalità di svago e vacanza 
centr.i per il tempo libero (centri. anzian.i.) iniziative socio-culturali -
traspoto urbano gratuito - contributi a Enti o istituti rivolti al stlperamento 
cti emarginazione degJ.i anz.iani. 
3) Area famiglia 

Gli interventi sono rivolti a riconoscere il valore della maternità e 
paternità, tutelando il di.ritto della procreazione, valorizzando e sostenendo 
l'esercizio delle responsabilità genitoriale. In questa visione deJ.la 
gentor.ia.lità, al fine di çrarantir:e l'armonico sviluppo del bambino, vengono 
attivati interventi contributivi in favore di ragazze madri e nuclei famil.i.ar.i. 
in condizioni di disagio economico. 
4) Area minori 

Particolare attl'lnzione viene posta da parte del se:r;vlzio sociale 
professionale verso qu.,i Galli çhe coinvolgono Jtlinori sottoposti a provvediment.i 

, 



3. 7 -PROGETTO N° li MAt'lTENIMENTO SERVIZIO ASILO NIDO (Giuseppe Stefio) 
DI CUI AL PROGRAMMA N°!ìl 

3.7.1. Finalità da conseguire 

Gestione e funz:ionamento delle due strutture comunali, ricerca di fonti di 
finanziamento per migliorare gli standard qualitativi strumentali dell'asilo di 
Carlentini Nord. 
La struttu:ra di Carlentini Centro è stata !llnrnoder.-nata e rei'Ja all'avanguardia 
sotto il profilo dell'acc<)glienza., della sicurezza e del funzionamento, 
Il servizio si attua come concreta proposta socio assistenziale rivolta al 
territori.o. 
L'auspicio è di mantenere gli attuali standard qualitativi dei servizi. offerti, 
che sono elevatissimi. 

3.7.2 -Risorse stmmentali da utllizzare 

In sintonia con l'elenco delle attiv.i tà ricompreee nella descriz,ione del 
programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in 
dotazione agli uffici., richiamate ed elencate nell'inventario dell'ente. 

3.7.3 .Ju~ornc umane da impiegare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
programma, le risorse cunane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione 
organica, sono associate ai servizi richiamati, oltre al personale a tempo 
determinato assegnato agli uffici afferanti j_l progetto. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

GARANTIRE IL BENESSERE PSICO-E'ISICO DEI MINORI DA ZERO A TRE ANNI, MANTENENDO 
L'EFFICIENZA GLOBALE DELLA S'l'ROTTURA E LA MASSIMA TUTEI,A DEGLI ASPETTI 
EDUCATIVI PER FAVORIRE UN CORRET'l'O SVILUPPO DELLE CAPACITA' PERSONALI E 
RELAZIONALI DEI BAMBINI, SVOLGENDO ALLO STESSO TEMPO UN IMPOR'l"AN'l'E SERVIZIO 
ALLE FAMIGLIE, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E SOCIALE. 

3.7.4 ·Motivazione del!e scelte 

3.1.4 ·Mo!!vazicne delle scelte 



adottati dall'autorità giudiziaria m:inorile. Aj_ minori in questione viene 
assicu.rata la necessaria a:osisten:r.a psicologica e/o a carattere economico, nel 
caso di provvedimerJto di aLlontanamento dal nucleo familiare e di con:;:egu~mte 

ricovero in strutture socio-assisten;;;iali. 
5) Area Handicap 

In ottemperanza alle leggi di settore, 
area sono volti a prevenira 1!1 rimuovere le 

gli interventi attuati in qu0sta 
situazioni di disabilità che 

impediscono il pieno sviluppo della persone umana attraverso la 
concrelizza:zlone de:l. serv.\.::i finalizzati al mantenimento dei disabili 
all'interno del nucleo familiare (bonus socio sanitario), al :~:·icove:~:·o in 
str·utture idonee di quei soggetti che, al contrario non possono es5ere 
mantenuti all'interno del nucleo familiare, all'integrazione del portatore di 
handicap nelle istituzioni educative e scolastiche nonchè alla realizzazione 
del serv.i.zio trasporto gratuito per la frequenza dei soggett.i disabili ver·.so i 
centri riabiHtativi. 
Inoltre, al fine di prevenire situazioni. di disagio .i.ndi.vl.duale e coll.ettl.vo, 
vengono attuati trattamenti sanitari obbligatori a favore di soggetti con 
partlcola:d patologie psichiche. 
1,.328/2000 
Nell'o.mbito del Distretto ~iocio Sanitario 49, di cui questo comune fa parte, 
gli interventi .sono tutti rivol.ti all'attuazione dei servizi previsti nel PDZ 
riequilibrio al 31/12/2009 nonchè all'attuazione di quelli previsti nella nuova 
progr&~zione 2010/2012 

3. 7.2 -Risorse strumentali da utiliuan: 
L'ufficio si avvale di n. 1 pc e una stampante 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 
N. 3 UNITA' di cui n. l di ruolo ( assistente sociale ) n. 2 amministrativi a 
tempo determinato. 

3,7,4 -Motiva<".ione delle scelte 
Area 1~ .. Il servizio anche nel ?.011, è volto a garantir('l', in maniera efficiente 
ed efficace, il fabbisogno assistenziale di quei soggetti, che per qualsiasi 
motivo, vengono a trovarsi in condizioni di disagio. 
Area 2c- Mantenimento del l.ivellostandard dei servizi. con possibilità di 
razionalizzaz.ione della risorsa d.isponibiliattraverso una autogestione riai tre 
centri anziani con l' o.ssegnazione di un contributo. 
Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, compresa nei serv1zidel PdZ, per 
l'attuazione della sua JA annuakità, occorre mantenere le somme per un 
eventuale adeguamento contrattuale. 
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3. 7.4 • Motivazione delle scelte 
Area 3~- Mantenimento dei servizi non solo dal punto di vist<l armninistrativo ma 
sopra tutto attraverso 11 supporto dell'assistenza qualificata in capo alla 
figura professionale, 
Area 4°- Erogazione del servizio in modo più efficiente ed efficace in un 
contesto dove si deve privilegiare la aalvaguardia psico-fi.,'lica del minore. 
Area 5° - Erogazione dei ~ervizi nel rispetto dei criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità in un contesto dove la scelte devono privilegiare e 
tutelare J.a condizione pisco-fi.sica del disabile. 
t. 328/2000 - Erogazione dei servizi in un contellto distrettuale in modo più 
efficiente e con criteri di omogeneità nei tre divers.i comuni del Distretto 
socio Sanitario 

3. 7.4 -Motivazione delle scelte 

3.7 ,4 -Motivazione del!e s~clte 
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3.7 ·PROGET1'0N° l.§ AL1Rl SERVIZI GENERALI (Stefio) 
DI CUI AL PROGRAMMA N".Ql RESPONSABILE SIG. Giuseppe Stçfio 

J, 7,1 -Finalità da conseguire 

Il progrmnma di tale servizio si propone di gestire il contenzioso gravante a 
carico del Comune. Il programma attiene, pertanto, alla gestione dei rapporti 
con gli avvocati per l'a.saistenza legale e alla geatione puntuale delle 
scadenze relative ai contemdo.si in essere. 
Nel 2011 si proseguirà con l'attività di collaborazione con gli altri settori 
in relazione a questioni legali non ancora sfociate in cause vere e propria, 
che vede impegnati il Dirigente ed il funzionario in una pregnante attività di 
i.nterpretaz.ione di leggi e nella risoluzione di questioni giuridiche 
pregiudiz.tal.i all'emanazione dei p.r:ovvedimenti final:l. 
Finalità principali del programma è la corretta e puntuale gestione delle 
numerosissime pratiche legali, moltissime delle quali ereditate da una pessima 
gest.tone passata, attètando una corretta e puntuale comunicazi.on-e con l'esterno 
( legal.t ) ed i settori interessati alla questione. 
Di difficile soluzione appare la vicenda legata ai legali di fi.ducia incaricati 
della difesa dell'ente, negli ann.t passati, per i quali incarichi non sono 
stati assunti i relativi impegni di spesa. Relativamente a que.st 'ultima 
proble.'llatica si tent.erà una bonaria G"Omposi.zione della vicenda. Per tale scopo 
sarebbe necessario prevedere un capitolo d.i. spesa con una dotazione finanziaria 
di almeno € 150. 000,00. 
Altra vicenda inquietante è quella legata alla situazione debitoria dell'Ente 
per effetto di sentenze e/o contenzioso definito o in fase di defin:l.zione, 
contenzio~:JO relativo alla gestione del l 'Ente dell'ultimo decennio, che espone 
il Comune ad un debito di alcuni mil.ioni di euro. Per fare fronte a tale 
situazione debitoria si t€mterà di raggiungere accordi tr:ansat.tivi con i 
creditori, in modo da pot~!r abbattere. parte del debito e dilazionare il 
restante debito in più ese.rcizi finanziari. Per raggiungere tale scopo è 
necessario avere un capitolo di spesa con una dotazione finanziaria cospicua 
che potrebbe essere reper:i.ta tramite accensione di mutui prBsso la cassa 
depositi e prestiti e/o attraverso entrate patrimonia.li straordinarie. 

J. 7.2 -Risorse strumentu!i da utiliurue 

In sin toni a con l' eler:co delle attività r.i. comprese nella descd.zione del 
progratnma, le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in 
dotazione agli Uffici, riehiamate ed elencate ne .l. l' inventar.i.o dell'ente. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del 
programmll., le :r·isorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione 



organica, sono associate ai servizi richiamati, oltre al personale a tempo 
deteminato al.l.Segnato agli uffici afferenti il progetto. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
L'unificazione in un unico ufficio di tutte le pratiche di incarico di 
assistenza legale agli avvocat} dei vari settori pennette una visione unitaria 
del contenzioso ed una gestione razionale dei capitoli di spesa. 

3,7,4 -Motivaziom: delle scelte 

3.7 A -Motivazione delle sce!le 
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DI CUI AL PROGRAMMA N°Ql 

3.7.1-Finalìtà da conseguire 

3. 7.2 -Risorse strumentali da utilizzare 

3. 7 ~l-Risorse umnne da impiegare 

N. 1 UNITA' 

3.7.4 -Motivazione delle sçelte 

_ -· ·~·~~·· ... ...., ->L<'"- v ~"-'t l\..CL.t\.11 V l. ./\.L LVJ\Il.MhKClV l V!ttordino) 

RESPONSABILE SIG. VITTORDINO E?,ECIDELE 

RAZIONAI,JZZARE IL RILASCIO DEJ,LE CONCESSIONI COMMERCIALI EJ,IMINANDO n FENOMENO 
DEL!,' ABUSIVISMO. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3. 7.4 -Motivazione delle .~celte 
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--·· ~·" ........ '""''·"-'--"UYllYI,l'KVV v. b LVN l"K. GESTIONE 
m LUl AL PROGRAMMA N°Q.:f RESPONSABILE SIG. FEDERICO ANNA MARIA 

3.7.1 -Finali1à da cooscguire 

Gestione infor.matica cont;nbilità finanziar.ia-patrimoniale secondo modelli 
previsti dal DPR. 194/96 attraverso l'integrazione dai progranuni paghe e 
inventario. Int:roduzione delle pr·ocedure integrate dj. contabilità IVA mediante 
registrazione delle fatture dei aervizi a rilevanza comtnerciale nella fase di 
pagamento. 
L'individuazione degli agenti contabili per mat.e:de la cui attività si svolge 
nelle aree interessate alla gestione dei beni di consumo destinati al 
funzionamento degli uffici o alla manutenzione dei beni immobili costituenti 
patrimonio COl!tunale, 
Gestione contabile cantieri di lavoro per disoccupati finanziat"L 
dall'Assessorato al lavoro con rendicontaz.ione spese d.istinte per singolo 
finanziamento. 

3.7.2 -Risorue strumentali da utiliu.!ll'(: 
La strumentazione informatica esLstente nell'ufficio è composta di n. 1 server, 
13 computer e 6 stmnpanti 

3.7 -l -Risorse umane da impiegare 
Per la realizzazione del pre:•:ente progetto sono impiegate n. 13 unità. 

3.7.4 -Motivm:ione delle scelte 
Il coinvolgimento della struttura organ.izzativa nelle procedure crea le basi 
per la tenuta della nuova contabilità economica e delle conseguenti 
valutazioni, 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3,7 .4 ·Motivazione de!! e scelte 

Sez . .3.7-3.8 - Pg.44 
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DI CUI AL PROGRAMMA N'QJ 

3.7.1 -Finalit~ da conseguire 

__ -· • AA'-' ~ • ..... •runu 11\IUC l! ~1.:<.-K v JLl l:' l :SCALI (Uibilisco) 
RESPONSABILE SIG.Pinuccia GibiliscQ. 

Obiettivo primario per i Servizi 'l'ributi, visto le Entrate Tributarie 
rivestono, per :il Comune, un carattere preponderante rispetto ad altri tipi di 
entrate, è il costante contrasto al l 'evasione fiscale, condizione esaen:~:iale di 
giustizia contributiva e solidità di bilanc.i.o. A tal fine i Servizi Tributari 
doYranno garantire il controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari 
cespiti. 

Dall'anno 2012 l'ICI viene sostituì ta da .l l' Imu sperimentale, per effetto 
dell'art. 13 del D. I. 201/2011 convertito in legge n, 214 del 22/12/2011 e 
modificato dal decreto Legge n, 16 del 02/03/2012, convertito nella legge n, 44 
del 26/04/2012, 

La previsione di entrata relativa all'Imu per l'anno 2012, in questa fase, ha 
carattere di provvisorietà in quanto, il pagamento dell' Imu della prima rata ( 
18/06/2012 ) come stabilito dal com:na 12 bis dell'art. 13 d.l. 201/2011 deve 
essere effettuato utilizzando le aliquote di base che sono dello O, 4% per le 
abitazioni principali con le detrazioni previste e dello 0, 76% per tutti gli 
altri immobili diversi dalJ.'aqbitazione principale. 

Attraverso 1' incrocio delle banche dati esistenti all'interno dei programtni 
I. C. I. e con l'austlio della Società Infotirrena S.r.l., iscritta all'albo 
delle entrate locali 1 sono state effetuate delle simulazioni di gettito 
differenziato, che si allega alla presente relazione, a seconda delle aliquote 
utiJizzate. 

Il dato cile S(7aturisce dal suddetto lavoro, è quello riferito alle aliquote d.i.. 
base .i..n quanto allo stato attuale la determina~ione delle tariffe, ed il 
regolamento IMU anno 2012, possono essere deliberate dagli orgl;l.ni preposti 
entro il mese di settembre. 

Nell'anno 2012 continuerà l'accertamento delle posizioni relative a tutti gli 
immobili soggetti all'ICI, per .le annualità non prescritte al fine di dare 
giusta applicazione ai dettami del Regolamento Comunale, privilegiando 
sopratutto i.l controllo sulle aree edificab:i.li non dichiarate o dichiarate come 
terreni agricoli e le aree su cui sono in fase di realizzazione fabbricati 
produttivi non ancora accatastati. 

Con l'ausilio del Sistema Integrato Territoriale ( S.I. T.), il valore di tali 
aree, calcolato .<.>econdo i parametri .stabiliti dall'Ente, formerà la base 

Sez. 3.7-3.8 -Pg.46 



3,7 ,l-Finalità da consegui !\l 
imponibile degli avvisi di accertamento d 'ufficio, che dopo i controlli 
adeguati, verranno emessi nei confront.i del proprietari, al fine di garantire 
al.l 'Ente il recupero dei tributi evasi. 

Controllo della regolarità delle varie posizioni tributarie attraverso incroci 
con l'archivio informatico ICI e 'l'ARSO con conseguente attività di accertamento 
onde combattere ogni forma di evasione ed elusione tributaria. 

L' impo!:lta sulla Pubblicità e la Tosap saranno oggetto di accertamenti d 'uff:icio 
in relazione alle evasion:i rilevate dal controllo effettuato dai vv.ou, sul 
territorio a carico di conduttori di attività commarcial.L Sarà incrementata la 
:r:iscom.done della Imposta sulla Pubblicità in quanto sono state autorizzate 
Ditte private ad :i.nstal..l.are pannell.i pubblicitari a seguito dell'approvazione 
del Regolamento Comunale per l'imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche 
Aff.i.ssioni e del Piano Generale degli impianti. 
Attività del servizio idrico: 

L'attività inerente la riscossione d<:!i canoni idrici, nel corso del 2012, sarà 
basata sulla predisposizione ruolo id.r:l.co anno 2012 mediante l'inserimento dei 
nuovi contratti di utenza e le letture dei consun.i idrici delle utenze 
esistenti. 
Si prevede che 
dell'anno 2007 

nel corso del 2012 saranno notticatele diffide e messa in mora 
a quanti 

effettuate una serie di 
cancellazione di utentj. 

3,7.~ -Risorse strumentali da utilizzare 

non hanno provveduto al pagamento del canone 
attività quali aggiornamento di indiriz:zi, 
deceduti. 

e saranno 

Computer fissi, procedure informatiche, banca dati. per la gestione dei Tributi 
Comunali e delle Entrate P.atrimoniali. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 

Ufficio Tributi: 

n. l coordinatore 
n. 1 attacch.ino con contratto part-time 
n. 4 unita amministrative part-time 

Uffici Idrico : 

n. l coordinatore 
n. l fontaniere comunale 
n. 3 letturisti idrici di cui l con contratto part-time 

''·-·~·" 



3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Le entrate tributarie e patrimoniali hanno acquisito un aspetto p:t:·eponderante 
rispetto ad altri tipi di entrate e quindi è importante mantenere come 
obiettivo primario il controllo sulla dinarnica delle basi cespiti. E' opportuno 
sottolineare l'importanza sempre maggiore dei servizi tributari che, attraverso 
il lavoro coDtante, instaurano quasi un rapporto personale con l 'utenza al fine 
di garantire una equità fiscale fra tutti i contribuen·t.L 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
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DI CUI AL I'ROGRAMMA N'04 RESPONSABILE SIG. Ef.f!.Pcesco lngalisi 

3.7.1 -F!nalilà da cgnseguire 

Nel-l' anno 2011 sono stati manutenzionati alcuni immobili comunali eseguendo 
int.er.venti di manutenzione ordinaria e straordinaria su calciale, climatizzatori 
ascensori estintori manutenzione elettrica, idrica e fognaria. Considerato che 
alcuni interventi sono stati già realizzati con la manutenzione in essere 
appaltataq, occorre un'ulteriore impegno di spesa per il ripristino dei 
lastrici solari su diversi edifici, (scuola e palestra Scavonetto, scuola 
Pirandell.o - 10 aule, Uffici di via Morelli e spogliatoi campi tennis), che 
data la vetusta degli stessi lo necessitano da tempo.Occorre rinnovare il parco 
auto mezzi provvedendo alla loro manutenzione nell'interesse dell'Ente e degli 
impiegat:L che li usano, proqrammando uno svecchiamento acqustandone dei nuovi 
con una economia sul cosumo e sulla manutenzione, Date le esigue casse 
comunali, il sottoscritto sta provvedendo pexsonalmente, mediante corsi di 
aggiornamento e slides, alla formazione del peraonale tecnico sulla nuova 
normtiva sui LL.PP. "Regolamento D. P.R. 207 del 5 Ottobre 2010, e del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs del 12 Aprile 2006 n. 163 
attuativo dal l Giugno 2012. Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, di cui al decreto L~Js 81/2008 e ss.mkm. ii., il sottoscritto 
collaborato, a titolo gratu:Lto, dal Dott. Arch. I"uciano Rosse.llo a eseguito la 
formazi.one di base sulla s.icurezza per g.l.t operatori esterni, 

3.7.2. Risorse >tmmentali da utiliu.are 
Le risorse derivano da: avanzo economico; ON.Concessor·i mutui e finanziamenti 
regionaJ.i; 

3,7,3 -Riooi'5e umane d~ impiegare 

7, 9 unità di cui n. l tecnico,n.2 amm.vi e n. 3 unità lavorative 

3.7.4 -Motivazione delle ~ceHc 
Gar:antire servizi ordinar:i e straordinari per il mantenimento dei beni imrnobi.l.i. 
e mobili del l 'Ente; l'aggiornamento professionale degli impiegati e 
l'adeguamento degli strumenti disponibili, assicurare la progettazione delle 
opere progr:a.lUll\ate. 

3.7.4 -Motivnrione delle scelte 

3.7.4 -Motivrn:ione delle ;celte 
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3,7 ,l -finalità da con~eguire 

Il servit.io tende a mantenere: 
- IJ. sostegno alle varie Società sportive ( le quali s:J. impegnano, in alcuni 
casi, nella manuten2:ione spiccioJ.a e nella cu7st.odia delle strutture sportive 
sia per mezzo dei contributi economici che attraverso la sponsorizzazione di 
manifestazioni sportive di particolare rilievo, qualificando il sostegno a 
favore delle società che dimostrano maggiore impegno e conseguono migliori 
risultati. 
- La promozione e la diffu.s.ione dello spirito sportivo tra i giovani integrando 
le attività scolastiche di educazione f.ì.sica con una offerta agonistica 
plurid:l.sciplinare istituendo corsi di formazione sporti-va a vari livelli. Detti 
corsi dovrebbero effettuarsi dietro pago.mento di un corrispettivo almeno non 
inferiore al 50% del costo complessivo del servizio, 
·- La gestione delle strutture sportive di proprietà del Comune anche e 
sop:cattutto con affidamento in gestione a terzi e la razionalizzazione 
de3ll'uso delle stesse da parte de.lle Società agonistiche, delle scuole che ne 
fanno richiesta e dei cittadini interessati, provvedendo nel caso, ad 
introdurre una qualche fonna di partecipazione finanziar:ia a carico dell 'utenza 
e/o formalizzare un affidamento gestionale con società sport:l.ve interessate che 
preveda, comunque, un qualche ritorno economico per l'Ente, 

3.7.2 -Risorse strumentnli dn utilizzare 

La strumentazione informatica esistente, a disposizione del ::;~ervi.zio, è 
costituita da l pc ed l stampante. 

3, 7.3 ~ H.i~orse umane da impiegare 

Il personale di ruolo impegnato è di n. 1 un1tà 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Promuovere .l'attività agonistica nell'ambito comunale e preservare il 
patrimonio immob.iliare costituito dalle varie strutture sportive dislocate sul 
territorio. 

3,7,4 -Motivazlone delle scelte 

3,7,4- Motivazione delle scelte 
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DI CUI AL PROGRAMMA N' 04 RESPONSABILE SIG. Francesco Ingalisi 

3.7.1- finalità da conseguire 

Obl.ett.ivo principale è la manutenzione ordinaria di vie e piazze già esistenti, 
ol.tr:e il completamento e la manutenzione di vie esistenti, quali il. 
completamento strada comunale esterna carlentini - scalo ferroviario vi M. 
Resistem!:a in fase di gara, che ampliano la rete viaria di Carlentini 
assicurando una buona v.i.abilità, sicurezlla e vie di fuga in caso di eventi 
sismici o altre cause di forza maggiore; in quest'ottica si inserisce il 
completamento della segnaletica e della toponomastica. 
Inoltre grazie ai finanziamenti avuti dalle Regione è in corso una 
riqualificazione del centro urbano tra cui il rifacimento della pavimentazione 
ed arredo stradale di via Marconi, il completamento delle opere di 
Urbanizzazione dell'area 167. Non solo per migliorare l'immagine del paeRe ma 
anche per una mig.l.iore vivibil.i .. t.à de .i cittadini, 

3.7.2 -Risorse stmmentali da utilizzare 

Fondi provenienti da oneri conce."'.lsori, bilancio comunale e finanziamenti 
Europei tramite la Regione Sicilia. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 

n.3 unita d:L n.l tecn.ico ~~ n,2 unità lavorative. 

3.7.4 -Motivl!Zione delle scelte 

Malltenimento delle condizioni di sicurezza delle strade pubbliche e 
rr~iglioramento delle stesse ai fini della circolazione stradale,arredo urbano 
degli spazi pubblici e adeguamento della segnaletica del nuovo codice della 
strada e ia toponomastica delle zone di espansione, quest'ultima tenderà più 
individuabili le vie a chj, proveniente da altri Paesi non conoscesse le zone 
conoscesse le zone di espansione. 
L' a:ccedo urbano previsto ha come obiettivo il miglioramento degli spazi 
pubblici per una maggiore fruibilità degli stessi da parte dei. cittadini. 

3.7.4 ·Motivazione del! e scelte 

3.7.4 .Motivazione delle scelte 
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DI CUI AL PROGRAMMA N'04 RESPONSABILE SIG. Francesco Ingalisi 

3. 7.1 ~Finalità da conseguire 

Nella g0stiom~ dell'anno ;~ppena trascorso, causa le esigue risorse assegnate, 
non è stato possibile effettuare interventi programmati di risanamento e di 
messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione. La soluzione 
ott.i.male a tale problema potrebbe essere quella di affidare a ditta esterna 
l'onere della gestione, dell'ammodernamento e ro8ssa a norma dell'intero 
impianto, secondo l.G> vigenti leggi. Atal proposito sono state già presentate 
delle offerte in corso di studio da parte di tecnici di Q\l&.sto comparto. Gli 
impianti sopra citati necessitano di sostituzione inuned.lata dei corpi 
i11uminanti divelti e dei pali d:L sostegno u.surati alla base con rischio di 
cedimento improvviso degli ste.ssi, Tali interventi perLdati anche con 
documentazione fotografica riguardano impianti presso Carlwntini Centro e 
Carlentini Nord. 

3. 7 .z . Risorse strumentai! da utill:rJ.arc 
Bilancio comunale e finanziamenti CIPE Roma. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 
n. 3 un.ità di cui n. l perito industriale e n. 2 unitli. lavorative. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Occorre mantenere e migliorare gli impianti di illuminazione pubblica 
esistanti e crearne di nuovi nelle zone di espansione e in quell~ interessatf.'l 
dai piani di recupero nonchè nelle zone nord e sud dell'abitato ricostruite 
dopo il .sisma del 1990, poichè con la demolizione dei pr:eesistenti fabbricati 
molti pal:L e lampade necessariamente sono stati tolti per permettere tale 
demolizione. 

3.7.4 -Motivm:ione delle scelte 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
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DI CUI AL PROGRAMMA N'Q.4 RESPONSABILE SIG. V11TORDINO EZECHIE~Jl 

3.7.1 ·finalitli da conseguire 

3,7 ,2 ·Ri~or~e strumeutali da uti!lnare 

le suddette opere sono finanziate con fondi del bilancio comunale derivanti 
dagli oneri. concessori, da fondi regionali e fondi statali con Lg. 433/91. 

3.7.3 ·Risorse umane da impiegare 

n.4 unità di ctli n.2 tecnici- n.2 amm.vi. 

3.7.4 ·Motivazione del!e scelte 
Si è scelto il rinnovo e l'adeguamento degli strumenti urbanistici necessari 
alle nuove pr.oblernatiche che il sisma ha indtlbbiamente provocato. 
La sanificaz.i.one del fiu,-ue S. Leonardo con le spiagge e il territorio 
circostante serve sia come igiene ambientale che come probabile sviluppo 
turistico, mentre il consolidamento dei costoni e il restauro delle mura 
urbiçhe ha come scopo la salvaguardia del territorio. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3.7,4 -Motivazioue delle scelte 
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DI CUI AL PROGRAMMA N'Q;! RESPONSABILE SIG. Francesco Ingalisi 

3.7.1-Fina!ità da crmseguìre 

L'obiettivo principale è quello di rendere più funzinale il servizio di 
protezione civile non solo in previsione di grandi catastrofi, ma sopratutto 
nei casi di pronto i.nter.·vento che possono verificarsi nell'ambito del 
territorio. 

3.7.2 -Risorse strumentali da utilizzare 

Fondi del bilancio comunale e statali dalla Lg, 433/91 

3,7.3 -Risorse umane da impiegare 
All'attuazione del presente programma concorrono n. 2 unità, di cui n. 1 a 
tempo pieno e n. 1 a tempo prziale: 

n. l unità tecnica categoria C; 
n. l unità ruruninistrativa B; 

3.7.4 -Motlvazione delle scelte 

Poichè Carlentini si trova in una zona ad alto rischio sismico si vuole creare 
un cantro Protezione Civile che sia di riferimento per la popolazione e un'area 
attrezzata per gli attendarnenti e i container.s. 

Azioni~ 

a) Istituzione di punti video-sorvegliati, utilizzando apparati fissi, ln zone 
strategiche di Carlentini e Frazioni con lo scopo di preservare i beni pubblici 
( parchi, aree verdi e zone circostanti ) ; 
b) MaggiorG presenz.a sul territorio, specie uelle frazioni di Pedagaggi e 
Carlentini Nord, ricorrendo all' iutegraz.i.one oraria del personale a tempo 
parziale; 
c) Adweguamento mezzi e attreorzature in dotazione al servizio di Polizia 
Municipale alle mutate esi.g•~nze del territorio, in parti.co:tare acquisto di 
nuove autovetture; 
d} Monitoraggio costante delle richieste dei cittadini pervenute alla centrale 
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3.7.4 -Motivazione <Ielle scelte 

oper·ativa per meglio modulare gli .interventi e la presenza del personale della 
Po1izia Municipale sul territorio; 
el Ampliamento dei rapporti con le diverse forze dell'ordine pre8enti sul 
territorio e con le associazioni di volontariato1 
f) Mantenimento dello stato di efficienz.a della segnaletica verticale ed 
orizzont.ale: 
q) Revisione meccanica dei mezzi antincendio della Protezione Civile; 
h) Con l' incorporamento dei nuovi volontari occorre acquisire il nuovo 
vestìario; 
il Acq1dsto o convenzione con società specializzata di apparati 
r:-icetra::;mittenti per la Protezione Civile; 
l) Installazione di una centralina telefonica con almeno n. 9 linee per 
1' esterno e un ruter per il collegamento internet per le 9 postazioni da 
servire in caso di attivazione del c.o.c. " Centro Operativo Comunale " e del 
c. O. M. " Centro Operativo Misto" in caso di emergenza. 

3.7 .4 ·Motivazione delle scelte 

3.7.4 -Motivazion~ de!!e scelte 
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3.7 ·PROGETTO N" 08 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ( Ingalisi) 
DI CUI AL PROGRAMMA N"04 RESPONSABILE SIG. Francesco Ingali.§i 

3.7.1 -Finalità da conseguire 

E' utile precisare che con le somme as~>egnate nel cor~>o dell'anno 2011 è stato 
pol:lsibile effettuare soltanto interventi .straordinari per consentire la normale 
erogazione dell'acqua alle utenze. Al fine di ridurre i costi della 
manutenzione del servizio idrico è necessario procedere alla sostituzione di. 
interi tratti, oramai obsoleti e vetust.ati, di condotte idriche primarie e 
secondarie, all'interno dell'abitato. Di ciò sarà successivamente redatto, a 
parte, un piano di intervento programmato sull'intera condotta idrica coa 
relativi costi sulla scorta degli investimenti che saranno previsti per tale 
area. Per quanto riguarda la rete fognante 0 stato possibile effettuare 
soltanto interventi. straordinari per consentire il normale deflusso del.J.e acque 
nére ed evitare inconvenienti igienico sanitari nonché la tenuta delle vasche 
di sollevamento di contrada n Bosco"· Al fine di ridurre notevolmente i costi 
di manutenzione del servizio è necessario procedere al potenziamento di tratti 
di condotta soprattutto in Carlentini Nord, vista la crescita vertiginosa 
delle utenze. Qualora saranno stanziati fondi agg:l.untivi rJ.spetto a quelli 
assegnati per la manutenzione straordinaria, sarà successivamente redatto, a 
parte, un piano di intervento programmmato di potenzlamento delle condotte 
fognarie, con i relativi costi. Di contro, bisogna rilavare il finanziamento, 
avuto da parte del Dipartimento delle Acque di Palermo per la riduzione del 
rischio idrogeologico su Carlentini Nord per la risoluzione dei problemi di 
regimentazioneidraulici. 

3.7.2 -Risorse stmmentali da utilizzare 

Fondi del bilancio comunale anche dai proventi del. servizio idrico integrato; 
fondi regionali e accessioni di mutuo. 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 

n.5 unità di cui n. l fontanieri- n.2 operai e n. 2 tecni.ci 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Essendo Carlentini in posizione alquanto carente dal punto di vista idrologico, 
gli interventi previsti hanno lo scopo di migli.orare e rendere più efficientie 
lo struttamentc e l'incremento delle risorse idriche disponibili, inoltre s.i. ·è 
scelto d.l. intervenire anche nel r.isanamento e nel completamromto della rete 
fognaria nell'interesse ei cittadini e del territorio. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 
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DI CUI AL PROGRAMMA N°Q:i RESPONSABILE SIG.Fr\Ulcescp Ing\llisi 

3.7.1-Fina!ità da comeguire 

r_,a manutenzione e l'ottilnale fruizione da parte dei cittadini di ville, parchi 
e girdini pubblici è una finalità primaria nell'ambito del miglioramento della 
qual_i tà della vita cittadina, per cui si pre·vede oltre la normale e fattiva 
manute-nzione anche la costruzione e l'ampliamento di parchi giochi per bambini 
e la realizzazione di verde attr:ezzato in car:lentini centro - Carlentini Nor:d e 
Pedagaggi e la realizzazione di tale infrastrutture anche nelJ.a 167, cosi' come 
previsto nel l" lotto PRG. 

3.7.2 -Risorse strumentali da utilizzare 
Derivano da fondi del Bilancio Comunale 

3.7.3 -Risorse umane da impiegare 
n 6 tmità di cui n. 5 giardinieri vivaisti e n. l istruttore tecnico 

3. 7,4 -Motivazione dd! c scelte 
S.i. è scelto di operare con interventi di risani:lll\ento e miglioramento delJ.e aree 
a verde all'interno dell'abitato petr una migliore fruizione e vivibili tà delle 
aree connesse. 

3.7.4 ·Motivazione delle scelte 

3.7,4 -Motivazione delle scelte 
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Sez, 3, 7-3,8 - !'1:',69 



~ ~"'"'"'"'-'-._._,n· .!..!. ;')J:<.KV lLlU NtLKU:SLV1'1L:U E ClMUlilUALE ( lnga!isi) 

DI CUI AL PROGRAMMA N' 04 RESPONSABILE SJG.Francesco Jngalisi 

3.7.1-Finalitil da conseguire 

Coprire la spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la p1Jlizia e la 
gestione dei cimiteri e degli interventi igienici che possono servire; altro 

obiettivo è la realizzazione di nuove opere nei cimiteri; sistemazione 0 

ampliamento del cimitero di Carlentlni Car:lentin.i e quello di Pedagaggi con la 
costr:uzione locul1 e colombari. 

3.7.2 -Ri~or~e strumentali da utilizzare 

Finanziamenti su fondi comunali. 

3. 7.3 -Risorse umane da impiegare 

n. 2 custode 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

Le opere intere5sano l 'edilizia ci..'I!ite.dale del Comune di Carlentini ed in 
particolar modo è stato previsto l'ampliamento e la ristruttu:r.azione del 
cimitero centrale e quello di Pedagaggi, inoltre per soddisfare il fabbisogno 
più immediato nei rispettivi cimiteri si prevede la costruzione ex novo di 
loculi e cellette. 

3,7.4 -Motivflzione delle sc~Jte 

3.7.4. Motivazione delle scelte 

Sez. 3.7-3.8 -Pg.70 
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~~~'-''-'""'·'"v,,- -!.ff: lYlJ\l'IU l .t.NL1VN1', h CU:SlKULJUNh HbNllM.MOHlLl ( lnga!isi) 
DI CUI AL PROGRAMMA N°04 RESPONSABILE SIG. Francesco Ingalisj 

3.7.1 -Finalità da conseguir() 

Per la gestione delle strutture di r.ecezione, si sono eseguiti interventi 
manutentivi atti a mantenere la strutture efficenti e sicure sia per gli 
operatori che per gli utenti, Si sono effettuati interventi. migliorati vi agli 
immobili comunali, Polivalente, con annessa sala consiliare, Palazzo 
Municipale, irnpegnando fondi comunali, ridandone fruibilità alla cittadinanza. 

3. 7 .1. -Risorse strumentali da utilizzare 
Fondi del bilancio comunale. 

3.7.3 -Risorse uml!Jie da ìmpiegaro 

n. 2 unità di cui l amministrativo e l unità lavorativa. 

3.7.4 -Motivazione delle scelte 

3. 7.4 -Motivazione delle st.-"elte 

3. 7.4 -Motivazione de!le 5çelte 

Sez. 3.7·3.8 -Pg.72 
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COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVlSIONALE PROGRAMMATI CA- TRIENNlO 2012-2014 

3 9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER l<"'ONTI DI FINANZIAMENTO 
:t:~lonephmennsledlspe,.. __ ...........:_ Legged!fioanzlanumle! .-"-"" ' .. _- .·, · ""'""'' 

Anno di 1~ Amwsne«ss. n~ Anno ~uccess. ,.,galamento Ult ( .. frt!ml) ·QuoteiU risors~ .· St'~t~ · 
competeiWI III" Anno oucce<o. IV" Anno •ucc•u- -&etleraU .. ' ' . 

. Regione· Provinda 

(1) ' il nL òclp<>B'"''""' ~o"e "'"''" <l"OUo in<l'«otO 111 plmt~ l.4 Se:z.3.9-Pgl {2) preotiti dolnlnni p>Woti, orod~o rnd'n\li!\O, prO>titi obbOgazlono!Ì ".oimili 

AJtre entrnte · Dosa nn.rr Altri 
+ CR$1'. ·• lll. p...,_ lndcbilllmenli {l) 



SEZIONE4 

STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE 



COMUNE.DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENNIO 2012-2014 
4.1 -ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNl PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTt'O O IN l) ARTE) 

. Codke AinÌ.o'df· Importo 
Iluerizione (oggelto dell'opera) , - funzione ; Impegno fondi Totale ,Già liquidato 

Fonti di Finan:liamento (dtserizi!:.ne estremi) 
·._-.,-e serVIzio;-_:.: 

o 

-----
l Consolidamento del costone roccioso di vi,l Danl~ 2004 2.0Cl33l7,8\ 23t8!6,2S Fondi legge 43'!191 

2 Miglloramcnlo.swola elementare v De Amicis" palestra e çorpo di wl/egamento 200& 685.911,94 41.230,70 t"W' 2S9/2002 delihern Cfl>E 143/(16 

1-----1--------------·-.. -· - ·-·-·----
3 Ristruttttrmlone del follo corpo aule srnola "De Amicis"- l'lesso nuwisslmo 2007 LOOQJ)00,00 519.626.1· 4 Fondi lt~ 271121200~ n. 289 clelibo:r~ Cll'En, l0211ì4 

demolizione e ricostncione 
- -------·---· ------ ·-·--·-·---1--- --:c-c: 

4 Regtmenlatione acque piovanc Car/enlinl ·rischi<! idrogeologico 2008 2.000.000,00 D.M. 27111/2008 D.D.SJDEC/08/9l3 

' o ' 
--

6 o 

Sez. 4.1 • Pg.l 



SEZIONES 

RILEV AZIONE PER IL 
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI 

PUBBLICI 
(Art. 12, comma 8, D.L. vo 77/1995) 



COMUNE DJ CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA • TRIENNIO 2012 • 2014 
5,2 ~DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIM:O CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 

(Sbtmna O<llltllbile Ol D. L.vo17 /95~ D.P.R. IN 196) 

CJas~lflcuione funzionale. l .. l 
'.3 '· 

4. 5 6 7 _ 8 M Viab!lità e trasporti 

-~~~.ne:-. ;- ;Gi~SÙ.ili ·:·- ·,-'_lstru:z!O~è', . Polì:i:la locale Tnltura ·e Settor~ spaÌ't Turismn Viabilità :Traspnrtì Totale . --.-: ,' -gèsrtone e.' - :<-. .. --.:'.::,:',:, 
.··r······· .• •··· .. ·· 

:;·pubblica.'> beni e ricreat • · lllum!naz. pubblicì 
Classificazione ecunomlcn . --',controllo_: >:; ~lilturalÌ -~--- serv. 01 c OZ serv. 03 

A) S'PESE CORRENTI 

' ' l. Personale J.5&UJl,~5 6UI • .i4ll,Ul 8S.94l,i~ 35.~5!,86 6l.9~U9 4!J."J,13 

di cui: 
• Meri sociali 3)5.257,67 l!U0$,99 11551\W !7.200,74 )1_621,62 Bl.llS,4 

• ritmute tRPEf l 
2. ,\cquh;to di bonì ~ s•rvirl \Utl,!ll 4.l3Ml 05..1UMl t.HiS,l5 l40,1Jfi 1.763,13 

Tmsferlmentl (OITI'IItl 
3. Tt;:~sfetimenti n famiglie e !~1. Sçc 9.18!.21 3b.sso,oo u:um.~~1 

4. Tt;:~;ferimonri ~ imprese p1iva1e ' ' 5. Trasferimellli a Enti puhblid 2 494,l! 

di <)!li; l l • Stato e Enti Amm.ne C.le ' 
·Regione l l -l'rovin•k e Cit!A molrl:>politane ' l 
- Comuni • Unione Comuni l l l l - Az. •an:illirie e Os;>e<Wiere ' l l 
- Con~otri & comuni e istiuaioni 

l - Comunità n1<mtane 
• Ariende di pubblici wvizi ,,. 
- Altri Enti Amm.ne Locale l.'lll'\.31 ' 

6. T~tak trn~ferim"'lli ~"rrenti (3+4+5) ll.61S,5l 5!!.~5!!,66 IUOO,QD 

7. Intel"<"ssl pas.M 7-1.\()9,7 17.MMO }J.4ll,90 I!J.ll9M7 

8. Altn 'l'"'e rorren!l 1.\US.Ml,:!J. 4G.9M.(I(l lVJ.~g7,6"1 74,37l,U l.7S~ ~5.91~.·~ 

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2•·6"+7+8) 4..7UA03,78 069,!97,5;1 4ls,4~9,35 lll.m,94 ,,,~2,1{1 ~SU~O,l1 

Sez. 5.2 (A}- P g.! 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATI CA· TRIENNIO 2012. 2014 

S.l· DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO lO IO 

C\assit1ttlzione economica 
B) sPESE in CJCAl'lTALE 

C rih,,n~ne oli ~~l)lt»li r .. ~\ 
l- Q! ·--

&cui: . . 
• beni nw\:ll1l, m•ccbin<: ~ at\feZZ- t~<!&'scieJJ\. 

'frMferime»ti ;n <;/apltal• 
l. Tr~•r,.;menti a fun!Ìg\\e e w.. S"" 

:>. TtasfWroenti a \m~ priva\~ 

4
_ Trasf~\ì a 'Enti pubblici 

di<>Ui: 
_ su.t<'> e B:ti Amll'·"e C.le 

- Re!liOil" 
_ PtoW•~~ e Città metrOJlt>\itsnç 
_COll'unì e ucion~ Comuni 
• p,z, ,..,marie e Q!;p~aliere 
_ Consorzi di ~oml!llÌ e istii:IJrioni 
_ cOJIIU'Iiti< montau• 
• MWnde di pu\:>b\ÌCÌ senili 
. Altri Enti p,mm.ne Locale 

l 
, lorime»ti iP dupl!:ll.\e (l+l+4) 

-" 1-u1a .,,rM 
-~- r~rt""lp-~\onl ~ cooferhnenlì 

!75.702,& 

U9Ua6,6!1 

.U.OOU,(IG 

6.000,00 

Se;;. 5.2 (B)- Pg2 

5erv. 01 e'Ol serv. 03 ~- -



COMUNb:.Dl CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISJONALE PROGRAMMATICA • TRIENNIO 2012 - 2014 

5.2 ~DA'n ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIDERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 

A) spmm CORREN11 
l. Personale 
di cui: 
• <>ntri sociali 
• rilennte tRPEF 

2. Acquhto ùl beni e servb:l 

Truferlmenti eornmtl 
3. Trusferinumti a fìrmiglie ~ lsl. Soo 

4. Trasferimenti a ilnprese priva!~ 

5. Tmsferimenti a Enti pubblici 

di cui: 
• Stillo ~Enti Amm.n~ C.le 

·Re!,~""" 

-Provincie e Città m~tropo!ùane 
• Corm1ni • Unione O:lmutù 
- AZ. s.rumriu e Ospedoliorc 
- Consorzi di WmWlÌ e iotituz.itmi 
- Comtmit.l utonlmle 
- Ariondc di pubblici s~ai 
-Altri Enti Amm.ne Looale 

(1. T~tale tr~sferlm<nri oorrenti (3+4+~) 

1. Interessi passi\'! 
8. Altre sptse torrenti 

TOTALE SPESE CORRENTI {1+2+6+7+8) 

-

l1UM,ll 

3>.:160,\5 

H.a9M1 

41U.lMS 

~37.4~M9 

4l,.98l,1? 

31,436,25 

7,411,1~ 

36US6,l7 

7.134,~0 

l 

S71,%l,O$ 

\\4-612,05 

17.066,11 

4K.'i'J0,4'1 

l~.31S,9l 

896.341,611 

Sez. 5.2 (A)· P g. l 

(Sìst•m~ t~ntahl!e tl D L vo77 195~ DPR 1941 

IZ 
Servizi. 

produttivi 

UU,SS 

<' ', ,, ' 

:l~b~~h 

U7.9ò8,8 

11UI7,64 

m.lSU,5& 

SI.IMII> 

1.994,:>! 

49MT3,ll 

uun,n 

3.5~9.48/o.M 



COMUNE DI CARLENTINI 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA- TRIENNIO 2012- 2014 

5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 

~ 
~~--·:·":, .•.... 

"''"'""~"'"un. t.,., "R 
.. ·· .. . . . " 

' ~~1; Tot•l< S<cyiti . . . ' 
economica-·. 

Bl' l 
L Co•tlm.lone di ..,pilo.li &.1 

diçui: ,., .. ,.\ , maço!!ine e atlrc>Z- tecnìoo-scieut 

Trasferimenti iD ~kapitale 
2. Tl""fo:rimonti o. furnigli• e M. Soc 

3. T!a:sl'erimetlli a irnpl~Se private 

4, Tm~ferirnenti a Enti (J\Ibblici 

di cuì: 
• Swto e 'Enti Amm.ne C.!~ 
-Reyìone 
• Prt>'lincie e Città mclrofl"Utllne 
• Comwù e U:rlono Cmn\llti 
• Az . ..nitari<: e Ospedaliere 
• Coo•o"i di çomuni • ist!turioni 
• Comm>ità m<'/nta!le 
h;~.~~ di pubblici servizì 

• Altri Enti Amm.ne Locale 

$. Tolale lt'llsfetiml!llti in dcapiiBie {l+3+4) 

6.l'artecifl"rlanl e Cooforimenti 

' l· e~ntidpazlmli 

TOTALE SPESE in CJCAPITALE (1+5~·•7) 

TOTALE GENERALE SP&<;A ><A"·" 

.Sez. 5.2 (11)- Pg.2 
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SEZIONE6 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA 
COERENZA DEI PROGRAMMI 

RISPETTOAIPIANIREGIONALIDI 
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI 

SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI 
DELLA REGIONE 



COMUNE DI CARLENTINI 
Provincia di SIRACUSA 

6.1 ·VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Gli elementi più rilevanti sono i seguenti: 
Per Ja parte entrata: entrate tributarie previste in funzione delle aliquote 
deliberate ; eritrate da trasferimenti erariali ridotte per effetto dei tagli prevtsta 
dalla manovra finanziaria di stabilità legge 122/2010 e Legge 183/2011 i entrate 
da trasferimenti regionali ridotte di circa 1120% rispetto all'all'ultima 
assegnazione. Per la parte spesa corrente assume 
rilievo ronere da sostenere per pagamentodebiti anche con ricorso a 
procedure di transazione. Per tali spese e' previsto l'utilizzo di una quota di 
avanzo gia rilevato nell'ultimo consuntivo approvato. 
Per le altre attività si è scelto di assicurare continuità ai setvizl indispensabili 
e alle manutenzioni. 
Per gli investimenti, la parte più consistente è quella da realizzare con i 
trasferimenti regionali e statali. 
Per la parte da realizzare con risorse proprie hanno rilevanza le opere da 
attuare per manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare,idrico, 
fognario e degli impianti di illuminazione 

CARLENTINI li21/06/2012 

I! SINDACO 



CEL Editrice 

... ·.·• .•.•. C()ij:lunediCARL.I:NTINI (SR) i ••.. ·. 
·. \létlfiça PreVé!l\iv~ti$p~tto !)atto clistahHitA20t2 ·2014 •••• / ·>.··.· .. ·. · · ·• 

. ·•····· ~fleoafo àlb!ÌariCio dì previsi~nè arV31 qol)lrna 18 L, 183/2011 

···••.> ·.···. ENritkrf. ...•. ·.···•·····. ;. >··· 
Titolo ! -Accertamenti 
Titolo Il ~Accertamenti 
Titolo 111 -Accertamenti 

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze 
emanate dal Presid~nte del Consiglio del Ministri_ a segulto di dì-chiarazione dello 
stato di emergenza !art. 31 comma 7 L.183/2011\ 
Entrate correnti provenienti d.~no Stato a seguito di dichiarazione di grande evento 
(art. 31 comma 9 L 183/2011 l 
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 
iart. 31 comma 10 L 183/2011) 
Entrate provenienti dall'1ST AT connesse alla progettazione ed esecuzione dei 
censimenti {art. 31 comma 12 L. 183/2011) 

Titolo IV - Incassi 
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti 
Entrate ìn conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle 
ordinanze emanate dal Presidente del ~onsig!io dei ministri a seguit~, di 
dichiarazione dello stato di emergenza t art. 31 comma 7 L 183/2011) 
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di 
grande evento l art. 31 comma 9 L. 183/2011) 
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o Indirettamente dall'Unione 
Europea i art 31 comma 10 L 18312011)--

TOTALE ENTRATE finali NETTE 

. ---:- --- ,. 2ta2~_-,_ --
+ 4.865,00 
+ 6.140 00 
+ 1.564,00 

(-) 
-

(-) -
(-l -
(-l 100 00 
(+l 3.950,00 
- -

l-l 
-

(-l -
(-l -
l=) 16.419,00 

.. 21>1.3 ...• 

5.165,00 
6.140 00 
1.564,00 

-
-

-

-
3.750,00 

-

-

-
-

16.619,00 

Patto di stabilità 201212014 

', ',-, .··2014'-
5.173,00 
6.140,00 
1.564,00 

-

-
-
-

3.700,00 
-

-
-

-
16.577,00 



Patto di stablll!3 201212014 

• • • ••• 
. . ' . . ·, . ·., .• .. . .• > . . 2012 ·. 2013, • . .· .• 2014. 

Titolo 1- 1 
(+) 

" oo nn <o'" nn 12.713.00 

~F~nsi;t~ ~el ministr; r:~ulto dii dìchiarazìon~ dello stato di emergenz~ (art. (-) 
- - -

:ò l • 1 
,. , di . 'di '(art. 31 (-) - -

Spese' 
: rl~lfÌI~fo• 'F• ~a (art:J~ 10 L . 

; o (-) - - -
Spese • >riSOCS\rt.31 < <12t'-'""~;1 >ed l-) 100.00 - -
Spese correnti relative ai beni trasferiti D. Lgs. 85/2010 per importo (-) corrispondente alle spese sostenute dallo Stato (art 31 comma 15 L.183t2011) - - -

Trtolo Il · 
(+) 1 <M nn 00<0 M 

' 
Spese derivanti dalla concessione di crediti (-) - -
~pes~ lo co~t~ c . r d . M' . ,J'"'I ·r d' ; dhelle . · d 11 (-) Presi ente~ -~:rt. ~~stg to =~ Lm1s a s;{

1
U1 o 1 te taraZlone e o stato di - - -

;pese In ;·,; L ; ; ""' ' evento (art. (-) 
11) - - -

n conto l ; l ; e In 1 ' l Il' '"'' Europea {art. 31 comma 10 L (-) 
1l - - -

· i i 1ldel~~. i · il 
~~1r;~tlve a9u inv~s:=~~1:!iberati entro il 31 dicembre 2010 {art. 31 (-) 

- - -
Spese clcapitale relative ai beni trasferiti D. Lgs. 85/2010 per importo 1-) corrispondente alle spese sostenute dallo Stato {art. 31 comma 15 L.183/2011) - - -
Spese ln cfcapilale per anni 2013 e 2014 nei !!miti definiti da Decreto Ministero (-) 
infrastrutture c.1 art. 5 DL 138!2011 (art 31 comma 16 L. 183/2011) 

l i 
-

' l ( Ent,. - - .- . . . . . .. . 

~ 
.. -. . .-: . 

. :- . - .· _· .· .. ·, . . 

~~~;spettato Patto rispettato Patto n'spettato 

O" •Rffi'( f {alARlA 
""'r" """ /JV 

GEL Edìtrice 



CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

ORIGINALE DI DELIBER>\ZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.~ 2_ 
Oggetto,;_:--------------------------, 

Progetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, 
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 201212014. 
Approvazione dei relativi schemi e allegati _j 

, alle ore.J3):1.ç", si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 
l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)CARNAZZO Sebastiano V. Sindacò 
3)VENTURA Sebastiano Assessore 
4)FERRARO Angelo Assessore 

)< 
x l 

)( 
x 

5)ALIANO Angelo Assessore. x 
6) FAGONELA ZITA Paolo Assessore x 
7)DEMMA Giuseppe Assessore 
8) VINCI Alessruidro Assessore 

)( x 

Presiede il ~daco Sig. Giuseppe Basso 
Partecipa U'Sègretario Generale l V le•· ;.,.,t, t>tarlò Gene'"'' 

· l Da:t •·~".s.1p2{ :il:~i'l(J ; 
n Presidente. constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a dehberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepi 
Dicembre l99l,,n.4f8y n~l testo so~t<? dall'art12 de~a legg~ regionale 23 dicembre 29 .... rQc\[ Q'-'"U.N~ .. . •. . .. . lD ordme alla regoJantà tecmca della proposta. /' 

u, 2o·G· l.DI z_ 
/ 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla le 
dic~bre 1991, nif8, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 200 , n.30, sf 
..... fCW:o.':\.i..JJ?. ~···· ....... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. j /1 

' ' 

rime parere 

,, ( 
L~ ~f)· G'· Ì.O / 2-. TI Respo~a_9-H{ Servi,il Finanziario 

// 



OGGETTO: PrOgetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio Imanziario 2012, 
relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 
2012/ 2014. Approvazione dei relativi schemi e allegati. 

n responsabile del servizio finanziario sottopone alia Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione avente per oggetto : 

"Progetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, relazione 
previsionale e progra:m:rnatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Approvazione dei 
relativi schemi e allegati. " 

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2:000 n. 267, gli 
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualita, 
universalità. e integrità, veridiciti:l., pareggio finanziario e pubblicità; 

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 ago.sto 2000 n. 267, al 
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e nn 
bilancio pluriennale di competenza; di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque 
non inferiore a tre anni; 

A1TESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica 
e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 

DATO ATTO che, il servizio finanziario~ ulriformandosi agli indirizzi dettati dall'amministrazione ha 
predisposto i predetti elaborati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che in 
:particolare: 

le spese correnti sono conten-d~e entro i limiti fusati dalle vigenti nonne; 
sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 
risulta osservata la coéenza dei dati contabili con le indicazioni relative al rispetto ~el patto di 
stabilità interno ; 
il gettito dei tn'buti comunali é stato previsto in applicazione delle ~e gia vigenti nell'anno 
precedente relativamente a imposta pubblicità e diritti "pubbliche affiSsioni. 
Sono state comunque adottate le deh'berazioni n.32 dell'B/6/2012 relativa a conferma imposta 
pubblicitit e diritti pubbliche ;nrusioni anno 2012 e l~ deUberazione n. 33 dell'S/6/2012 
relativa a conferma tariffe TOS.A.P 2012 , Inoltre con la deliberazione del C.C. n.s6 del 
28j12/2011.è stata determinata l'aliquota dell'addizionale IRPEF 2012; con la deh'berazione 
della G.M n-4 del 25/1/2012 sono state fissate le tariff€ della tassa smaltimento rifiuti anno 
2012. Con la delibera n. 40 e n. 41 del 21/6/2012 , la G.M ha preso atto della bozza di 
regolamento e delle aliquote IMU per l'anno 2012. 

CONSIDERATI i trasferimenti erariali, resi noti dal ministero dell'Interno, fatto proprio 
l'ammontare dei trasferimenti regionali di cui al D.D.G. n-487 del 21/7/201.1 relativamente 
all'esercizio 2ou. 

PROPONE 

Di approvare: 
-lo schema di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 che, allegato sotto la 
lettera "A", costituisce parte integrante e sostamja}e del presente atto, col1 le seguenti risnltanze 
finali: 



Ed in relazione a quanto sopra premesso 

LA Gim-.'TA MUNICIPALE 

VISTA la relazìone de~ responsabile del servizio finanziario; 

ESAMINATI il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finij.nziario 2012, la relazione previsionale 
e programmatica e il bilancio plurlennale 2012/2014 redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

VISTO il Dlgs. 18 agosto 200? n. 267; 

DELIBERA 

. ' :1· DI APPROVARE lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio :finanziario 2012, la 
relazione previsionale e programmatica e il bilancio plurienna1e 2012{2014; 

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Organo di revisione economico-
finanziaria per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. 
b), del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267; 

3· DI DISPORRE la presentazione della Relazione previsionale e programmatica, nonché degli 
schemi di Bilancio annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con j relativi allegati, all'organo 
consiliare . 

4. DI DICHIARARE, la presente dehberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ì 



Letto,approvato e sottoxritto 

L'~ 

Pubblkata all'Albo Pretorio On-line 

dru ____ _ 

'"-------
n Messo comunale 

_______ .:____-'---- ------===== D Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione dei Messo comunale incaricato per la puqblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori q on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ----------~senza opposizione o reclami. 

Li,, ____ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data,_ ______ _ 

Li.,,_----- IL Segretario Gl:.lnerale 

u-
n Segretario Generalo::_-/,4"'-\---;t..<j-J..L 

________ J__ ___ _ 

La presente dehbera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _, __________ in data, ___ _ 



- Previsione 
ENTRATE di conmetenza 

it. I - Entrate tributarie 4.86fi.lOO,O 
Tit. II - Entrate da contnbuti e trasferimenti correnti dello Stato, della 6.140-596,43 
IJ.tegione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di 
ifullzioni delegate dalla Regione . 
Tit. III- Entrate extratributarie 1.56~.fiOO,O 

it. IV- Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da 22.113.215,10 
riscossioni di crediti 
b-- . . TOTALE EN'fRATE FINAL ~2-41160 
fi'it. V- Entrate derivanti da accensioni di ptestiti 4.603.!i09,00 
Ffit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi ~ 4-!i9fi.OOO,O 

TOTAL 4:{.880.'120 60 
Avanzo di amministrat.ion l 

:140.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATf 44.220.920 60 

SPESE Previsione 
di competenza 

it. I - Spese correnti 14.168.097,2 
Tit II - Spese in conto caoitale 22.314.01!i,4 

TOTALE SPESE FINAL 36.482.112,70 
it. III- Spese per rimborso prestiti ' 3-143·8 
it. IV- Spese per servizi per conto di terzi 

TOTAU 
4-595-000,0C 

44-220.920 60 
Disavanzo di amministrazion 

TOfALE COMPLESSIVO SPESE 44.220.920 60 

-La relaZione previsionale e programmatica 2012/2014 che allegata sotto la lettera B 
costituisce parte integrante -e sostanziale del presente atto; 

-lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della regione di 
appartenenza che, allegato sotto la lettera "C", costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
In relazione ai dati sinteticamente esposti, si specifica quanto segue: 

- La quota de} so% dei proventi contravvenziona1i è destinata alle finalità indicate 
nella deliberazione n. 7 del17/2/2o12 ed in particolare la quota del 25% finanzia 
l'acquisizione di attrez~ per la polizia municipale. 

- La quota del 50% dei proventi per oneri di urbanizzazione è destinata a 
finanziamento di spesa corrente. 

~ La spesa in e/capitale nel bilancio annuale e pluriennale contiene la previsione per 
la realizzazione delle opere previste nel piano triennale delle OO.PP .. 

- n bilancio pluriennale prevede l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali già individuata 
dai tagli di cui alla Legge 122/201 O e il mantenimento dei trasferim ti regionali. 

Il Responsabile 
Rag.Anq 

i 
/ 

;;~,..,··zio Finanziario 
ederico 


