
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N. 26 del 31/05/2022 
Seduta n° 8 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022 – 

2024. DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000). 

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15,15, nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 

25/05/2022, prot. N. 22768, trasmesso a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria 

ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico in conformità alle disposizioni dell’emergenza 

sanitaria in corso. 

Presiede la seduta la Sig.ra Titta Giovanna. 

E’ assente il Sindaco ROTICE GIOVANNI 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti n.2, 

come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 

DELLE ROSE SARA GIOVANNA LAURA   X MARASCO DAVIDE X   

CAMPANELLA CIRO X   PAGLIONE MICHELE X   

CARBONE ADRIANO VINCENZO X   PRENCIPE GAETANO X   

CIUFFREDA ANGELICA X   RIGANTI FRANCESCO X   

CIUFFREDA MASSIMO X   RINALDI LIBERA LILIANA X   

DI BARI MARCO X   SCHIAVONE FRANCESCO X   

DI STASO VINCENZO X   SVENTURATO GIOVANNI X   

FABRIZIO MARIA TERESA X   TITTA GIOVANNA X   

FACCIORUSSO ANTONIA, VERA, CHIARA X   TOTARO GIANLUCA X   

FATONE RAFFAELE X   TRIGIANI LUCIA X   

FRESCA GIULIA   X VALENTE MARIA TERESA X   

IACOVIELLO MICHELE X   VALENTINO MARIARITA X   

 

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA GALANTINO 

Sono presenti gli Assessori: Basta Giuseppe – Lauriola Antonia – Palumbo Libero – Pennella Grazia – 

Salvemini Angelo – Trotta Anna – Vitulano Antonio 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
X Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  

 Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnico. 

X Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

 



Illustra l’argomento l’assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione Antonia Lauriola. 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma 

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 

entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 

un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 

predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 

dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con 

riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina 

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio 

di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni. 



7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 

programmazione. 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 24.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 

(allegato A); 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

Intervengono nella discussione i consiglieri Prencipe, Schiavone, Ciuffreda M., Fabrizio. 

Per dichiarazione di voto: contrari Schiavone, Ciuffreda M., Valente; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

Esce dall’aula il consigliere Fatone. Presenti 20 consiglieri e assenti 5 (Rotice, Delle Rose, Fresca, 

Valentino, Fatone); 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli 14 e contrari 6 (Ciuffreda M., Prencipe, Valente, Schiavone, Totaro, Iacoviello) 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024,  deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 101 del 24.05.2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2022 - 2024 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci. 

2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 269/2000, come da separata votazione che ha dato il seguente esito: favorevoli 14, contrari 6 

(Ciuffreda M., Prencipe, Valente, Schiavone, Totaro, Iacoviello). 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 162.787,81 232.114,47

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 2.121.853,62 1.920.726,28

altre 272.473,17 995.335,72

Totale immobilizzazioni immateriali 2.557.114,60 3.148.176,47

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 82.533.183,26 85.359.834,89

Terreni 4.525.599,34 4.525.599,34

Fabbricati 17.048.248,25 17.381.016,18

Infrastrutture 60.959.335,67 63.453.219,37

Altri beni demaniali 0,00 0,00

Altre immobilizzazioni materiali (3) 53.846.791,13 54.080.320,55

Terreni 20.821.750,80 20.821.750,80

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 32.352.568,27 32.898.564,23

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 14.340,95 15.615,88

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 44.014,15 47.130,34

Mezzi di trasporto 492.071,73 154.731,36

Macchine per ufficio e hardware 18.726,33 19.129,74

Mobili e arredi 62.525,40 82.604,70

Infrastrutture 40.793,50 40.793,50

Altri beni materiali 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 28.643.515,41 25.612.437,11

Totale immobilizzazioni materiali 165.023.489,80 165.052.592,55

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 1.589.046,47 1.945.289,67

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 1.566.817,56 1.878.113,94

imprese partecipate 22.228,91 67.175,73

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.589.046,47 1.945.289,67

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 169.169.650,87 170.146.058,69

C) ATTIVO CIRCOLANTE

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato lo stato patrimoniale attivo è:
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

Rimanenze 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Crediti (2)

Crediti di natura tributaria 4.669.214,95 7.748.572,18

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 4.407.819,65 5.654.063,14

Crediti da Fondi perequativi 261.395,30 2.094.509,04

Crediti per trasferimenti e contributi 19.738.339,96 18.500.081,93

verso amministrazioni pubbliche 18.243.410,54 16.861.896,74

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 1.494.929,42 1.638.185,19

Verso clienti ed utenti 2.611.924,84 3.329.148,41

Altri Crediti 1.024.697,87 965.245,29

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00

altri 1.024.697,87 965.245,29

Totale crediti 28.044.177,62 30.543.047,81

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 29.327.581,23 9.592.033,92

Istituto tesoriere 29.327.581,23 9.592.033,92

presso Banca d'Italia 0,00 0,00

Altri depositi bancari e postali 239.004,54 917.804,06

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 29.566.585,77 10.509.837,98

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 57.610.763,39 41.052.885,79

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO 226.780.414,26 211.198.944,48
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione -84.880.804,33 -84.880.804,33

Riserve 113.662.605,95 107.143.431,80

da risultato economico di esercizi precedenti -36.727.623,89 -45.031.006,58

da capitale 8.026.254,26 8.026.254,26

da permessi di costruire 17.300.673,70 16.289.933,35

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 125.063.301,88 127.858.250,77

altre riserve indisponibili 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio 8.530.664,71 5.508.433,80

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.312.466,33 27.771.061,27

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 23.210.924,32 23.470.430,51

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 23.210.924,32 23.470.430,51

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI (1)

Debiti da finanziamento 42.507.586,26 42.631.224,18

Contributi agli investimenti 92.642.687,02 91.147.718,12

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 91.337.456,76 90.284.397,20

da altri soggetti 1.305.230,26 863.320,92

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 42.507.586,26 42.631.224,18

Debiti verso fornitori 16.808.050,88 14.387.557,35

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 8.134.181,09 7.034.753,94

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 2.253.737,19 1.272.819,69

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 5.880.443,90 5.761.934,25

altri debiti 5.897.394,71 4.609.640,44

tributari 1.727.092,14 1.220.358,99

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 385.514,74 352.693,72

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 3.784.787,83 3.036.587,73

TOTALE DEBITI ( D) 73.347.212,94 68.663.175,91

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 6.890,00

Risconti passivi 92.909.810,67 91.287.386,79

Concessioni pluriennali 267.123,65 139.668,67

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 92.909.810,67 91.294.276,79

TOTALE DEL PASSIVO 226.780.414,26 211.198.944,48

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato lo stato patrimoniale passivo è:
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 16.458.964,21 27.501.191,26

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 16.458.964,21 27.501.191,26
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 27.752.870,99 24.372.808,87

Proventi da fondi perequativi 6.513.414,17 6.160.319,61

Proventi da trasferimenti e contributi 16.332.356,50 18.436.312,56

- Proventi da trasferimenti correnti 13.467.268,76 15.617.310,96

- Quota annuale di contributi agli investimenti 2.865.087,74 2.819.001,60

- Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.850.857,14 3.229.087,38

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.123.496,20 1.089.326,77

- Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.727.360,94 2.139.760,61

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 739.406,04 681.343,93

Totale componenti positivi della gestione A) 54.188.904,84 52.879.872,35

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 534.088,12 425.565,14

Prestazioni di servizi 19.504.729,65 21.215.345,94

Utilizzo beni di terzi 178.579,51 352.391,58

Trasferimenti e contributi 7.570.984,00 4.440.878,67

- Trasferimenti correnti 7.488.584,00 4.440.878,67

- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 82.400,00 0,00

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

Personale 5.508.170,54 6.270.663,18

Ammortamenti e svalutazioni 9.678.715,29 7.074.306,67

- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 830.953,05 1.524.452,89

- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.608.045,91 4.551.148,41

- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

- Svalutazione dei crediti 4.239.716,33 998.705,37

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

Accantonamenti per rischi 70.400,00 0,00

Altri accantonamenti 702.716,58 7.713.245,87

Oneri diversi di gestione 767.870,68 660.800,58

Totale componenti negativi della gestione B) 44.516.254,37 48.153.197,63

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 9.672.650,47 4.726.674,72

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

- da società controllate 0,00 0,00

- da società partecipate 0,00 0,00

- da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 0,00 0,00

Totale proventi finanziari 0,00 0,00

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 1.763.327,88 1.889.262,61

- Interessi passivi 1.763.327,88 1.889.262,61

3.2.1.4.3 Conto economico

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato il conto economico è:
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

- Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 1.763.327,88 1.889.262,61

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -1.763.327,88 -1.889.262,61

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 59.042,57

Svalutazioni 356.243,20 29.339,90

Totale (D) -356.243,20 29.702,67

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

- Proventi da permessi di costruire 1.221.841,32 639.739,80

- Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.284.740,82 2.531.711,20

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 4.553.132,74 2.044.128,04

- Plusvalenze patrimoniali 0,00 73.452,47

- Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 7.059.714,88 5.289.031,51

Oneri straordinari

- Trasferimenti in conto capitale 0,00 85.667,46

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 3.936.309,25 2.194.389,00

- Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

- Altri oneri straordinari 1.800.000,00 1.520,01

Totale oneri straordinari 5.736.309,25 2.281.576,47

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 1.323.405,63 3.007.455,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 8.876.485,02 5.874.569,82

Imposte 345.820,31 366.136,02

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.530.664,71 5.508.433,80
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3.2.1.4.4 Indicatori sintetici
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata

66

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



3.2.1.4.6 Indicatori analitici di spesa
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Avanzo 0,00 0,00178.202,961.390.150,61 755.144,67 4.781.379,22

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,002.749.544,54397.808,99 510.503,03 1.088.983,51

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,0056.000,0038.184,86 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

35.905.788,76 35.863.808,2635.439.291,6733.704.306,22 31.396.441,56 33.336.205,75

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.263.944,79 8.074.142,7917.300.743,1730.796.651,96 35.623.411,16 13.980.826,65

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.056.190,62 6.041.190,626.037.790,627.206.659,88 5.208.948,04 5.473.646,22

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 27.289.394,79 3.381.253,0062.757.054,8531.509.842,74 25.142.270,82 38.069.319,30

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,005.115.000,00399.614,00 399.614,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,0061.259.000,00 60.909.000,00 61.059.000,00

173.474.318,96 149.319.394,67225.592.627,81TOTALE 192.789.360,65194.945.333,28201.702.219,26

3.3.3 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede,
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli
ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate compreso il trend storico.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Avanzo 0,00 0,00178.202,961.390.150,61 755.144,67 4.781.379,22

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,002.749.544,54397.808,99 510.503,03 1.088.983,51

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,0056.000,0038.184,86 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

35.905.788,76 35.863.808,2635.439.291,6733.704.306,22 31.396.441,56 33.336.205,75

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.263.944,79 8.074.142,7917.300.743,1730.796.651,96 35.623.411,16 13.980.826,65

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.056.190,62 6.041.190,626.037.790,627.206.659,88 5.208.948,04 5.473.646,22

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 27.289.394,79 3.381.253,0062.757.054,8531.509.842,74 25.142.270,82 38.069.319,30

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,005.115.000,00399.614,00 399.614,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,0061.259.000,00 60.909.000,00 61.059.000,00

173.474.318,96 149.319.394,67225.592.627,81TOTALE 192.789.360,65194.945.333,28201.702.219,26

3.3.3.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha
costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro
ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo.
Si specifica che per il trend storico sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni corrente e successivi si
riferiscono ai dati previsionali.
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41.511.247,31

ENTRATE CASSA
2022

COMPETENZA
2022

SPESE CASSA
2022

COMPETENZA
2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 178.202,96

Fondo pluriennale vincolato 2.805.544,54

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 52.194.824,60 35.439.291,67

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.665.244,80 17.300.743,17

Titolo 3 - Entrate extratributarie 13.333.372,67 6.037.790,62

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 76.932.953,21 62.757.054,85

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 164.126.395,28 121.534.880,31

Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.756.316,72 5.115.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 60.948.994,78 60.959.000,00

Totale Titoli 265.831.706,78 222.608.880,31

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 307.342.954,09 225.592.627,81

Disavanzo di amministrazione 4.556.978,33

Titolo 1 - Spese correnti 68.828.532,00 54.563.608,55

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

72.953.955,37 62.277.680,91

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 141.782.487,37 116.841.289,46

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.205.363,65 8.320.363,65

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

35.000.000,00 35.000.000,00

60.959.000,0061.583.734,13Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

221.120.653,11241.571.585,15Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 241.571.585,15 225.677.631,44

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio

65.771.368,94

3.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III) 3.694.574,49

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 49.465.486,18

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

4.946.548,62Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 1.646.930,73

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

37.737,18Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

38.667.737,88Debito contratto al 31/12/2021

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 38.667.737,88

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.337.355,07

13.467.268,76

3.694.574,49

49.465.486,18

4.946.548,62

1.591.054,36

0,00

0,00

35.080,82

35.462.374,23

0,00

35.462.374,23

0,00

0,00

0,00

3.390.575,08

13.467.268,76

3.694.574,49

49.465.486,18

4.946.548,62

1.533.262,77

0,00

0,00

32.385,56

31.057.537,35

0,00

31.057.537,35

0,00

0,00

0,00

3.445.671,41

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

32.303.642,93 32.303.642,93 32.303.642,93

13.467.268,76

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.6 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità
di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente
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MISSIONE 1

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 11.001.690,81 11.317.137,8111.936.194,90

cassa 15.808.952,92

di cui imp. 2.469.191,66

0,00di cui FPV

1.159.007,46 34.526,00

0,00 0,00

28.535.441,16 27.100.741,64 11.091.950,79

Spese in conto capitale

Titolo 2 8.053.943,66 1.120.000,0035.480.352,69

cassa 38.625.890,79

di cui imp. 56.000,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

5.200.450,68 10.521.033,68 13.893.568,51

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

19.055.634,47 12.437.137,8147.416.547,59

cassa 54.434.843,71

di cui imp. 2.525.191,66

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 1

1.159.007,46

0,00

34.526,00

0,00

33.735.891,84 37.621.775,32 24.985.519,30

3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi
statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la
comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento
dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:
Tale Missione si caratterizza per la sua sostanziale connotazione di elemento di supporto alla realizzazione
degli obiettivi degli altri servizi comunali; i Servizi esplicano la loro attività strumentale quale segmento
procedimentale di più ampia azione amministrativa che trova la sua origine ed il suo sviluppo successivo in altri
uffici della complessiva struttura comunale.
Detti servizi si caratterizzano per la consolidata organizzazione e capacità di far fronte all'espletamento degli
adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa. Tale elemento di forza si confronta con diversi
elementi di criticità sia interna, sia esterna. L'abbondante produzione normativa e la frequenza del
cambiamento dei suoi contenuti pesano considerevolmente sulla capacità di gestione quotidiana delle attività e
sulla attenzione verso il raggiungimento degli obiettivi del programma amministrativo in concomitanza con un
organico sottodimensionato alle esigenze richieste dall'attuale contesto socio-economico.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 2

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 341.864,88 341.864,88341.864,88

cassa 637.491,42

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

345.670,80 283.095,22 324.939,30

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

341.864,88 341.864,88341.864,88

cassa 637.491,42

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 2
0,00

0,00

0,00

0,00

345.670,80 283.095,22 324.939,30

3.4.1.2 Missione 02 - Giustizia

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico,
amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al
funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso con adattamenti
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MISSIONE 3

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 1.808.006,91 1.612.907,911.800.856,69

cassa 2.062.590,58

di cui imp. 86.315,80

0,00di cui FPV

576,72 0,00

0,00 0,00

2.312.041,07 2.009.526,35 1.946.138,23

Spese in conto capitale

Titolo 2 133.963,34 133.963,34133.963,34

cassa 186.139,19

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

37.882,53 11.198,77 110.717,34

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.941.970,25 1.746.871,251.934.820,03

cassa 2.248.729,77

di cui imp. 86.315,80

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 3
576,72

0,00

0,00

0,00

2.349.923,60 2.020.725,12 2.056.855,57

3.4.1.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:
Promuovere ogni azione che rafforzi le condizioni di sicurezza nel territorio comunale. Pur essendosi arricchito
di risorse umane il Comando di Polizia locale è chiamato a garantire le esigenze della cittadinanza anche
mediante l'attivazione di buone pratiche di collaborazione con la stessa.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 4

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 1.995.225,28 1.995.225,281.876.729,11

cassa 3.269.765,71

di cui imp. 1.783,40

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

2.481.073,32 2.044.562,40 1.498.929,79

Spese in conto capitale

Titolo 2 16.987.381,63 0,002.627.726,60

cassa 5.317.396,87

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

5.095.711,20 2.556.769,00 1.609.602,38

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18.982.606,91 1.995.225,284.504.455,71

cassa 8.587.162,58

di cui imp. 1.783,40

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

7.576.784,52 4.601.331,40 3.108.532,17

3.4.1.4 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e
refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto
allo studio.

Motivazione delle scelte:
Garantire l'attuazione del Piano Regionale per il Diritto allo Studio, applicare le disposizioni di leggi nazionali e
regionali vigenti e adeguarsi ai nuovi disposti normativi per:
a) favorire il benessere dei bambini nei contesti educativi;
b) permettere alle scuole di adeguarsi ai nuovi sistemi educativi che in applicazione della nuova normativa in
materia, registra numerosi cambiamenti riguardanti studenti di ogni ordine e grado;
c) applicare le leggi e direttive nazionali e regionali per favorire il diritto allo studio per l'intero arco della vita;
d) dare attuazione a normative nazionali e regionali a favore delle attività orientative, mediante documentazione
e supporto agli utenti (giovani, studenti, genitori) nelle valutazioni e nelle scelte di studio, lavorative e
professionali.
e)razionalizzare le risorse

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni

89

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



MISSIONE 5

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 252.657,00 252.657,00261.488,40

cassa 226.414,42

di cui imp. 8.831,40

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

553.505,13 428.444,90 219.163,30

Spese in conto capitale

Titolo 2 235.000,00 306.343,75235.000,00

cassa 235.000,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 11.000,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

487.657,00 559.000,75496.488,40

cassa 461.414,42

di cui imp. 8.831,40

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 5
0,00

0,00

0,00

0,00

553.505,13 428.444,90 230.163,30

3.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

Descrizione
La cultura rappresenta l'elemento indispensabile della nostra Città, per formare cittadini consapevoli,
consolidare il senso di appartenenza e identità , far crescere la coesione sociale.
Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 6

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 424.880,75 415.364,75448.793,25

cassa 628.837,89

di cui imp. 504,50

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

542.471,37 438.788,75 411.643,40

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,003.976.979,78

cassa 3.976.979,78

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 1.000.000,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

424.880,75 415.364,754.425.773,03

cassa 4.605.817,67

di cui imp. 504,50

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 6

0,00

0,00

0,00

0,00

542.471,37 438.788,75 1.411.643,40

3.4.1.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Motivazione delle scelte:
Diffondere la pratica sportiva scolastica e giovanile mediante promozione di azioni, di comportamenti e di stili di
vita legati agli aspetti più positivi dello sport e alla realizzazione sul territorio comunale, in sinergia con gli altri
soggetti qualificati operanti nel settore, di un programma di manifestazioni sportive e turistico-sportive.
Diffondere la pratica sportiva scolastica e giovanile mediante promozione di azioni, di comportamenti e di stili di
vita legati agli aspetti più positivi dello sport e alla realizzazione sul territorio comunale, in sinergia con gli altri
soggetti qualificati operanti nel settore, di un programma di manifestazioni sportive e turistico-sportive.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 7

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 5.400,00 5.400,008.900,00

cassa 58.900,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

125.050,00 129.150,00 55.400,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 24.865,50 24.865,5024.865,50

cassa 39.791,80

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

24.865,50 24.865,50 24.865,50

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.265,50 30.265,5033.765,50

cassa 98.691,80

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 7
0,00

0,00

0,00

0,00

149.915,50 154.015,50 80.265,50

3.4.1.7 Missione 07 - Turismo

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al
turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Motivazione delle scelte:
Il turismo trova i principali riferimenti nel paesaggio naturale e nelle bellezze storiche e artistiche ed
architettoniche.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 8

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 598.910,00 563.682,00672.177,22

cassa 897.410,87

di cui imp. 10.983,62

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

1.009.234,27 627.747,46 529.002,57

Spese in conto capitale

Titolo 2 155.000,00 155.000,00197.500,00

cassa 827.714,58

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

4.245.801,24 399.103,30 364.278,47

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

753.910,00 718.682,00869.677,22

cassa 1.725.125,45

di cui imp. 10.983,62

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 8
0,00

0,00

0,00

0,00

5.255.035,51 1.026.850,76 893.281,04

3.4.1.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte:

Rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle edificazioni e sul disegno
complessivo territoriale.
Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 9

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 12.159.885,53 12.107.749,2712.233.139,77

cassa 15.270.039,67

di cui imp. 10.974.354,07

0,00di cui FPV

9.165.831,13 50.000,00

0,00 0,00

12.868.914,28 12.647.518,78 12.167.624,49

Spese in conto capitale

Titolo 2 5.000,00 5.000,0018.470.616,00

cassa 20.793.622,63

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

10.332.209,40 8.616.218,18 18.803.930,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.164.885,53 12.112.749,2730.703.755,77

cassa 36.063.662,30

di cui imp. 10.974.354,07

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 9

9.165.831,13

0,00

50.000,00

0,00

23.201.123,68 21.263.736,96 30.971.554,49

3.4.1.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:
La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di recupero e
rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione

94

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



MISSIONE 10

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 4.358.522,90 4.358.522,904.414.964,12

cassa 5.126.143,20

di cui imp. 33.221,11

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

4.818.806,00 4.920.747,82 4.956.088,51

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 1.017.024,71

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

1.182.414,18 1.307.409,64 438.897,82

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.358.522,90 4.358.522,904.414.964,12

cassa 6.143.167,91

di cui imp. 33.221,11

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 10
0,00

0,00

0,00

0,00

6.001.220,18 6.228.157,46 5.394.986,33

3.4.1.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte:
In tema di viabilità le scelte dell'Amministrazione mirano a migliorare i flussi di traffico cittadino per rendere il
tessuto urbano più vivibile e fruibile da parte di tutti.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 11

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 26.000,00 26.000,0026.000,00

cassa 58.211,78

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

32.000,00 142.208,55 39.533,52

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 6.925,30

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26.000,00 26.000,0026.000,00

cassa 65.137,08

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 11
0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00 142.208,55 39.533,52

3.4.1.11 Missione 11 - Soccorso civile

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi
di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze
e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni
competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso
civile.

Motivazione delle scelte:
Promuovere interventi sussidiari di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la cittadinanza e i
diversi attori del contesto sociale.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 12

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 6.041.109,38 5.677.617,3814.630.448,90

cassa 23.239.164,34

di cui imp. 2.486.579,33

0,00di cui FPV

119.226,49 0,00

0,00 0,00

10.849.523,61 12.536.592,44 12.752.558,74

Spese in conto capitale

Titolo 2 500.000,00 500.000,001.130.677,00

cassa 1.352.304,97

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 53.100,00 851.618,04

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.541.109,38 6.177.617,3815.761.125,90

cassa 24.591.469,31

di cui imp. 2.486.579,33

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 12

119.226,49

0,00

0,00

0,00

10.849.523,61 12.589.692,44 13.604.176,78

3.4.1.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,
dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazione delle scelte:

L'indirizzo dell' Amministrazione in materia di politiche sociali si caratterizza per l'intento di dare continuità e
rafforzamento alle molteplici iniziative destinate alla coesione sociale, al contrasto della povertà ed
emarginazione sociale, favorendo l'inclusione ed il sostegno alle persone in condizione di disagio, fragilità o con
disabilità. L'azione comunale si inserisce in un contesto di forte crisi economica, nazionale e locale, dove la
forte riduzione delle opportunità di lavoro ha gravemente impoverito il tessuto economico e abbattuto il reddito
familiare disponibile, con aumento delle forme di sommerso. La domanda di sostegno, non solo economico, da
parte della popolazione è andata considerevolmente aumentando e la stessa si accompagna, sovente, con
richiesta di intervento urgente, immediato, a cui le procedure e le formalità da rispettare spesso non sono in
grado di far fronte con la celerità richiesta, tenuto conto altresì, dei mezzi finanziari a disposizione.
Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 13

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 428.840,00 428.840,00428.840,00

cassa 487.906,88

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

440.700,00 363.700,00 418.840,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

428.840,00 428.840,00428.840,00

cassa 487.906,88

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 13
0,00

0,00

0,00

0,00

440.700,00 363.700,00 418.840,00

3.4.1.13 Missione 13 - Tutela della salute

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Motivazione delle scelte:
Assicurare un contesto urbano e rurale salubre.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 14

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 258.115,00 246.006,00285.364,75

cassa 420.883,29

di cui imp. 6.337,75

0,00di cui FPV

1.464,00 0,00

0,00 0,00

357.387,00 310.768,00 260.710,54

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 2.181,07

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

258.115,00 246.006,00285.364,75

cassa 423.064,36

di cui imp. 6.337,75

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 14

1.464,00

0,00

0,00

0,00

357.387,00 310.768,00 260.710,54

3.4.1.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione si impegna ad attuare politiche di stimolo, supporto e sostegno dell'economia locale
facilitando sinergie tra i vari attori della vita economica.
Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 15

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

3.025,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 15
0,00

0,00

0,00

0,00

3.025,00 0,00 0,00

3.4.1.15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle
politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle
politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione
della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
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MISSIONE 16

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 91.669,00 91.669,00128.777,15

cassa 149.094,67

di cui imp. 7.108,15

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

212.944,00 100.683,43 111.075,04

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 85.667,46

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

91.669,00 91.669,00128.777,15

cassa 234.762,13

di cui imp. 7.108,15

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 16
0,00

0,00

0,00

0,00

212.944,00 100.683,43 111.075,04

3.4.1.16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo
sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico,
della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Motivazione delle scelte:
Intendiamo sostenere il sistema agro-alimentare locale nella competizione con le produzioni estere, aiutando gli
agricoltori e i pescatori nel reperimento di finanziamenti europei per la valorizzazione delle produzioni e la
promozione di filiere corte, che da un lato producano reddito e dall'altro promuovano un consumo dei prodotti
locali. Specifiche forme di finanziamento per lo sviluppo di attività complementari, quali agriturismo, pesca-
turismo, itti-turismo, potrebbero integrare e diversificare le fonti di reddito.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Risorse umane da impiegare:
Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle attualmente in dotazione
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MISSIONE 17

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 97.919,18 42.822,8599.262,72

cassa 99.262,72

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00 34.000,00 24.000,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 487.316,22

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

4.384.639,37 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

97.919,18 42.822,8599.262,72

cassa 586.578,94

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 17
0,00

0,00

0,00

0,00

4.424.639,37 34.000,00 24.000,00

3.4.1.17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
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MISSIONE 18

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3.4.1.18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Rientrano in questa missione le attività di Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in
attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a
specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie
territoriali.

Non ricorre la fattispecie per l'Ente locale
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MISSIONE 19

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 19
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3.4.1.19 Missione 19 - Relazioni internazionali

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.
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MISSIONE 20

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 4.722.100,54 4.764.965,244.969.806,69

cassa 387.461,64

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

3.756.721,55 5.821.929,08 4.882.488,68

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti

Titolo 4 0,00 0,005.115.000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 2.575.916,52

4.722.100,54 4.764.965,2410.084.806,69

cassa 387.461,64

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV
TOTALE MISSIONE 20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.756.721,55 5.821.929,08 7.458.405,20

3.4.1.20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.
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MISSIONE 50

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti

Titolo 4 4.404.836,88 4.464.259,023.205.363,65

cassa 3.205.363,65

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

3.193.200,00 3.203.899,60 2.953.348,38

4.404.836,88 4.464.259,023.205.363,65

cassa 3.205.363,65

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 50
0,00

0,00

0,00

0,00

3.193.200,00 3.203.899,60 2.953.348,38

3.4.1.21 Missione 50 - Debito pubblico

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:
Descrizione
Le modalità di indebitamento sono quelle previste dalla normativa vigente e in particolare dal Testo unico degli
enti locali.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.
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MISSIONE 60

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00

cassa 35.000.000,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00

cassa 35.000.000,00

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 60
0,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

3.4.1.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.

Finalità da conseguire:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.
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MISSIONE 99

TITOLO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 7 60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,00

cassa 61.583.734,13

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPV

0,00 0,00

0,00 0,00

61.259.000,00 60.909.000,00 61.059.000,00

60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,00

cassa 61.583.734,13

di cui imp. 0,00

0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 99
0,00

0,00

0,00

0,00

61.259.000,00 60.909.000,00 61.059.000,00

3.4.1.23 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa. Superare inoltre le prescrizioni previste con deliberazione n. 185/PRSP/2021 di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti Sezione controllo per
la Puglia.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 101 24.981.444,91 25.174.975,9124.800.960,9124.249.555,77 21.491.559,08 23.346.864,66

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 3.332.540,00 3.097.028,503.046.526,913.294.430,84 3.370.000,00 2.721.297,04

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 7.591.803,85 7.591.803,857.591.803,856.160.319,61 6.534.882,48 7.268.044,05

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

35.905.788,76 35.863.808,2635.439.291,67TOTALE TITOLO 1 33.336.205,7531.396.441,5633.704.306,22

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente
sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle
entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 8.263.944,79 8.074.142,7917.300.743,1730.796.651,96 35.563.411,16 13.978.826,65

Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 30.000,00 1.000,00

Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 30.000,00 1.000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

8.263.944,79 8.074.142,7917.300.743,17TOTALE TITOLO 2 13.980.826,6535.623.411,1630.796.651,96

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 100 4.192.949,84 4.192.949,844.158.949,845.536.676,31 3.752.900,28 3.710.115,95

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 785.000,00 770.000,00800.000,00509.352,00 419.352,00 843.024,78

Interessi attivi
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,006.333,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 1.078.240,78 1.078.240,781.078.840,781.154.298,57 1.036.695,76 920.505,49

6.056.190,62 6.041.190,626.037.790,62TOTALE TITOLO 3 5.473.646,225.208.948,047.206.659,88

4.1.2.3 Entrate extratributarie (Titolo 3)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio,
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Tributi in conto capitale

Tipologia 100 40.000,00 40.000,0040.000,0025.000,00 1.825.000,00 127.162,84

Contributi agli investimenti

Tipologia 200 20.216.247,13 1.194.865,5061.222.717,5714.964.409,51 17.825.075,18 35.412.165,95

Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 300 4.899.943,66 0,000,0010.716.552,68 2.975.795,64 553.458,51

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 1.413.204,00 1.426.387,50754.337,281.306.201,00 1.416.400,00 1.416.532,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 720.000,00 720.000,00740.000,004.497.679,55 1.100.000,00 560.000,00

27.289.394,79 3.381.253,0062.757.054,85TOTALE TITOLO 4 38.069.319,3025.142.270,8231.509.842,74

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (Titolo 4)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,005.115.000,00399.614,00 399.614,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,005.115.000,00TOTALE TITOLO 6 0,00399.614,00399.614,00

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00TOTALE TITOLO 7 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (Titolo 7)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 814.093,92 814.093,92753.018,28previsione di competenza

previsione di cassa 895.938,49

di cui già impegnato 51.122,36

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

37.940,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

814.093,92 814.093,92753.018,28previsione di competenza

previsione di cassa 895.938,49

di cui già impegnato 51.122,36

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

37.940,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese
relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del
presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione:
assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e
loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto
del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi
di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

124

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 1.600.122,28 1.575.367,281.689.632,24previsione di competenza

previsione di cassa 2.444.563,60

di cui già impegnato 80.740,46

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

38.642,77 34.526,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.600.122,28 1.575.367,281.689.632,24previsione di competenza

previsione di cassa 2.444.563,60

di cui già impegnato 80.740,46

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

38.642,77

0,00

34.526,00

0,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle
attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Predisporre tutti gli atti e la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di compravendita degl immobili
comunali

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse in organico

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in essere
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 959.846,00 959.846,001.084.552,69previsione di competenza

previsione di cassa 1.217.457,89

di cui già impegnato 137.787,48

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

28.060,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane in dotazioni

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle esistenti
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

959.846,00 959.846,001.084.552,69previsione di competenza

previsione di cassa 1.217.457,89

di cui già impegnato 137.787,48

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

28.060,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021.

Finalità da conseguire:
Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Proseguire nel rafforzamento del Servizio Entrate comunali al fine di far definitivamente riappropriare l'Ente
della gestione ordinaria dei tributi maggiori IMU e TARI

Dotare il Servizio Entrate di adeguate risorse strumentali: a tal fine occorre procedere entro l'anno ad acquisire
ogni dotazione strumentale necessaria a rendere efficace ed efficiente il servizio.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Quelle in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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Spese correnti

Titolo 1 1.450.000,00 1.450.000,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.203.365,70

di cui già impegnato 473.848,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

473.848,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.450.000,00 1.450.000,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.203.365,70

di cui già impegnato 473.848,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

473.848,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 1.253.247,92 1.253.247,921.263.907,30previsione di competenza

previsione di cassa 1.321.593,95

di cui già impegnato 9.659,38

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 30.000,00 30.000,0086.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.340.979,57

di cui già impegnato 56.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.283.247,92 1.283.247,921.349.907,30previsione di competenza

previsione di cassa 2.662.573,52

di cui già impegnato 65.659,38

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la
gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di
convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema
informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi
all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:
Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi
di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni
ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento
delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche
e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione,
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli
edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Demolizione degli immobili abusivi

Concludere le attività delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pubblica illuminazione e di
multiservizi

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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Spese correnti

Titolo 1 424.072,00 387.401,00472.405,07previsione di competenza

previsione di cassa 579.096,01

di cui già impegnato 53.620,07

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.973.943,66 1.040.000,0035.344.352,69previsione di competenza

previsione di cassa 37.226.431,67

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

8.398.015,66 1.427.401,0035.816.757,76previsione di competenza

previsione di cassa 37.805.527,68

di cui già impegnato 53.620,07

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 486.832,00 486.832,00779.530,31previsione di competenza

previsione di cassa 1.038.268,95

di cui già impegnato 62.698,31

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

486.832,00 486.832,00779.530,31previsione di competenza

previsione di cassa 1.038.268,95

di cui già impegnato 62.698,31

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il
rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico,
quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato
civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di
iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le
spese per consultazioni elettorali e popolari.
Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in essere
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 115.788,00 115.788,00116.297,36previsione di competenza

previsione di cassa 152.667,31

di cui già impegnato 15.411,66

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.479,55

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione
statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento
statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso
dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione
e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura
tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici,
monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema
informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare
sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-
procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,
censimento dell'industria e dei servizi).
Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso
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165.788,00 165.788,00166.297,36previsione di competenza

previsione di cassa 211.146,86

di cui già impegnato 15.411,66

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 9

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 9

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.9 Missione 01 - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 2.989.459,69 3.366.332,693.285.516,04previsione di competenza

previsione di cassa 4.134.633,86

di cui già impegnato 1.513.046,93

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

576.246,69 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica,
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle
diverse missioni.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Dotare l'Ente e in particolare il Settore Economico Finanziario di adeguate risorse umane: a tal fine occorre
procedere entro l'anno ad avviare e concludere il procedimento di reclutamento del personale da assegnare
come da Piano assunzionale.

Riconoscimento tempestivo di debiti fuori bilancio onde evitare il maturare di ulteriore spesa a carico dell'ente.

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Le risorse presenti

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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2.989.459,69 3.366.332,693.285.516,04previsione di competenza

previsione di cassa 4.134.633,86

di cui già impegnato 1.513.046,93

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

576.246,69

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 908.229,00 908.229,00991.335,61previsione di competenza

previsione di cassa 1.821.367,16

di cui già impegnato 71.257,01

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.270,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

908.229,00 908.229,00991.335,61previsione di competenza

previsione di cassa 1.821.367,16

di cui già impegnato 71.257,01

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

4.270,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.11 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
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MISSIONE 2 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti
Titolo 1 341.864,88 341.864,88341.864,88previsione di competenza

previsione di cassa 637.491,42

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

341.864,88 341.864,88341.864,88previsione di competenza

previsione di cassa 637.491,42

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.12 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i
servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli
Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:
Garantire la sicurezza urbana

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso con adattamenti

140

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



MISSIONE 2 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.13 Missione 02 - 02 Casa circondariale e altri servizi

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 1.808.006,91 1.612.907,911.800.856,69previsione di competenza

previsione di cassa 2.062.590,58

di cui già impegnato 86.315,80

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

576,72 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 133.963,34 133.963,34133.963,34previsione di competenza

previsione di cassa 186.139,19

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.14 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza
dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività
commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della
relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del
sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per
l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Sgomberare definitivamente gli immobili occupati abusivamente.

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.941.970,25 1.746.871,251.934.820,03previsione di competenza

previsione di cassa 2.248.729,77

di cui già impegnato 86.315,80

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

576,72

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 3 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.15 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 287.143,79 287.143,79289.143,79previsione di competenza

previsione di cassa 822.999,04

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.826,25

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.16 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le
spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto,
refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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287.143,79 287.143,79289.143,79previsione di competenza

previsione di cassa 926.825,29

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 804.469,49 804.469,49808.469,49previsione di competenza

previsione di cassa 1.267.804,49

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 16.987.381,63 0,002.287.726,60previsione di competenza

previsione di cassa 4.873.570,62

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.17 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria
superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno
delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio,
assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

17.791.851,12 804.469,493.096.196,09previsione di competenza

previsione di cassa 6.141.375,11

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.18 Missione 04 - 04 Istruzione universitaria

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.19 Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 743.612,00 743.612,00585.395,40previsione di competenza

previsione di cassa 804.877,25

di cui già impegnato 1.783,40

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

743.612,00 743.612,00585.395,40previsione di competenza

previsione di cassa 804.877,25

di cui già impegnato 1.783,40

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.20 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla
frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le
spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito
educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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MISSIONE 4 PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 160.000,00 160.000,00193.720,43previsione di competenza

previsione di cassa 374.084,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,00340.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 340.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

160.000,00 160.000,00533.720,43previsione di competenza

previsione di cassa 714.084,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.21 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per
sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili
secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 5 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 482,71

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.22 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e
architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio
archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali,
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici
dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in
materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di
culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi
Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione
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0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 482,71

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti
Titolo 1 252.657,00 252.657,00261.488,40previsione di competenza

previsione di cassa 225.931,71

di cui già impegnato 8.831,40

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.23 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,
teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano
connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle
biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le
spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi
che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le
spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse
storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per
la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non
comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese in conto capitale

Titolo 2 235.000,00 306.343,75235.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 235.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

487.657,00 559.000,75496.488,40previsione di competenza

previsione di cassa 460.931,71

di cui già impegnato 8.831,40

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 424.880,75 415.364,75448.793,25previsione di competenza

previsione di cassa 628.837,89

di cui già impegnato 504,50

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.24 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento,
la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di
campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione
giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline
sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori
dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e leinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi,
palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni,
anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,003.976.979,78previsione di competenza

previsione di cassa 3.976.979,78

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

424.880,75 415.364,754.425.773,03previsione di competenza

previsione di cassa 4.605.817,67

di cui già impegnato 504,50

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.25 Missione 06 - 02 Giovani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di
informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per
iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende
le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica
superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo
studio".

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 5.400,00 5.400,008.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.900,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 24.865,50 24.865,5024.865,50previsione di competenza

previsione di cassa 39.791,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.26 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo
del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le
spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.
Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e
con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a
manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente,
per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per
l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e
delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la
gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e lapromozione del turismo sostenibile.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

30.265,50 30.265,5033.765,50previsione di competenza

previsione di cassa 98.691,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 598.910,00 563.682,00672.177,22previsione di competenza

previsione di cassa 897.410,87

di cui già impegnato 10.983,62

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 155.000,00 155.000,00197.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 827.714,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.27 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di
zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di
insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali
alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività,
per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e
il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per
la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica"
della medesima missione.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Predisporre e adottare ordinanze di sgombero immobili occupati abusivamente

Procedere entro l'esercizio 2022 alla stipula dei contratti di compravendita degli immobili individuati nel Piano
delle alienazioni 2022-2024 per l'annualità in corso

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

753.910,00 718.682,00869.677,22previsione di competenza

previsione di cassa 1.725.125,45

di cui già impegnato 10.983,62

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 8 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.28 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le
spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-
popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento
dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno
dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in
denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma
"Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,006.393.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.393.200,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.29 Missione 09 - 01 Difesa del suolo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e
dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate
alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i
piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del
sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi
Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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0,00 0,006.393.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.393.200,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 615.982,92 581.541,92667.580,80previsione di competenza

previsione di cassa 761.866,11

di cui già impegnato 205.113,52

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

191.464,00 50.000,00

0,00 0,00

4.2.1.30 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per
la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale
di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese
a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile
(ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei
beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente
programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi
Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.856,84

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

615.982,92 581.541,92667.580,80previsione di competenza

previsione di cassa 832.722,95

di cui già impegnato 205.113,52

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2

191.464,00

0,00

50.000,00

0,00
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 11.274.277,61 11.256.582,3511.291.933,97previsione di competenza

previsione di cassa 14.082.754,62

di cui già impegnato 10.769.240,55

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

8.974.367,13 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 5.000,00 5.000,0012.077.416,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.520.157,49

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

11.279.277,61 11.261.582,3523.369.349,97previsione di competenza

previsione di cassa 27.602.912,11

di cui già impegnato 10.769.240,55

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

8.974.367,13

0,00

0,00

0,00

4.2.1.31 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta
di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i
canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi
Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 269.500,00 269.500,00272.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 424.293,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 706.132,89

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

269.500,00 269.500,00272.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.130.426,83

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.32 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 125,00 125,001.125,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.125,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.275,41

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

125,00 125,001.125,00previsione di competenza

previsione di cassa 104.400,41

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.33 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree
naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione
degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali".

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune
Informatizzazione

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi
Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.34 Missione 09 - 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.35 Missione 09 - 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 9 PROGRAMMA 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 8

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.36 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.37 Missione 10 - 01 Trasporto ferroviario

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 1.041.965,00 1.041.965,001.041.965,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.409.643,74

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.38 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il
trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i
contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni
relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle
infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la
manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di
materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano
per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse
pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società
affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non
comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e
pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della
medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.041.965,00 1.041.965,001.041.965,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.409.643,74

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.39 Missione 10 - 03 Trasporto per vie d'acqua

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.40 Missione 10 - 04 Altre modalità di trasporto

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 3.316.557,90 3.316.557,903.372.999,12previsione di competenza

previsione di cassa 3.716.499,46

di cui già impegnato 33.221,11

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.017.024,71

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.41 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo
sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione con adattamenti e implementazioni
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3.316.557,90 3.316.557,903.372.999,12previsione di competenza

previsione di cassa 4.733.524,17

di cui già impegnato 33.221,11

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.211,78

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.925,30

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.42 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione
degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli
incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le
spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per
le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le
spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a
seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati
per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte:
Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelli in uso con adattamenti e implementazioni
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26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.137,08

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 11 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.43 Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 830.000,00 830.000,001.180.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.828.915,95

di cui già impegnato 401.026,81

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

119.226,49 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.44 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese
per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,
per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per
beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e
la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto
alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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830.000,00 830.000,001.180.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.828.915,95

di cui già impegnato 401.026,81

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

119.226,49

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 624.000,00 624.000,001.574.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.870.432,63

di cui già impegnato 589.934,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.45 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed
eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di
invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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624.000,00 624.000,001.574.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.870.432,63

di cui già impegnato 589.934,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 828.500,00 578.500,001.248.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.824.609,61

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.46 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita
sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito
a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di
trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di
vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di
viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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828.500,00 578.500,001.248.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.824.609,61

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 880.000,00 810.000,001.296.628,63previsione di competenza

previsione di cassa 1.441.500,89

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.47 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di
persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone
indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di
violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali
sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in
situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a
favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento
di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la
gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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880.000,00 810.000,001.296.628,63previsione di competenza

previsione di cassa 1.441.500,89

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 864.884,96 864.884,967.244.820,92previsione di competenza

previsione di cassa 10.455.586,00

di cui già impegnato 1.442.107,30

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

864.884,96 864.884,967.244.820,92previsione di competenza

previsione di cassa 10.455.586,00

di cui già impegnato 1.442.107,30

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.48 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e
per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 680.000,00 680.000,00680.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.184.190,50

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

680.000,00 680.000,00680.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.184.190,50

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.49 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e
delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed
edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 496.482,97 496.482,97537.923,25previsione di competenza

previsione di cassa 699.590,81

di cui già impegnato 46.172,57

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 28.417,97

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

496.482,97 496.482,97547.923,25previsione di competenza

previsione di cassa 728.008,78

di cui già impegnato 46.172,57

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.50 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione
della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.51 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore
(non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto
dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni
internazionali.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 837.241,45 793.749,45867.976,10previsione di competenza

previsione di cassa 934.337,95

di cui già impegnato 7.338,65

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 500.000,00 500.000,001.120.677,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.323.887,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.337.241,45 1.293.749,451.988.653,10previsione di competenza

previsione di cassa 2.258.224,95

di cui già impegnato 7.338,65

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.52 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la
gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le
spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei
servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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MISSIONE 14 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 66.650,00 66.650,0066.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.407,26

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.53 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il
miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione
degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le
altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli
interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di
accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale,
fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati
esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività
relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.
Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con
la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con
le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni.
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

66.650,00 66.650,0066.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.407,26

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

204

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI MANFREDONIA



MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 191.465,00 179.356,00218.714,75previsione di competenza

previsione di cassa 351.476,03

di cui già impegnato 6.337,75

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.464,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.181,07

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.54 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione
e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio
locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere
cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della
conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le
spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo
del commercio.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni.
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191.465,00 179.356,00218.714,75previsione di competenza

previsione di cassa 353.657,10

di cui già impegnato 6.337,75

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

1.464,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 14 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.55 Missione 14 - 03 Ricerca e innovazione

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 14 PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.56 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli
altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza
e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la
vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le
spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso
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MISSIONE 15 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.57 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 15 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.58 Missione 15 - 02 Formazione professionale

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 15 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.59 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 16 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 91.669,00 91.669,00128.777,15previsione di competenza

previsione di cassa 149.094,67

di cui già impegnato 7.108,15

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 85.667,46

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.60 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree
rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con
la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore
agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le
inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali
opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli
agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di
particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali,
nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali,
ricomprese nel programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in uso con adattamenti e implementazioni
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

91.669,00 91.669,00128.777,15previsione di competenza

previsione di cassa 234.762,13

di cui già impegnato 7.108,15

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 16 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.61 Missione 16 - 02 Caccia e pesca

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese
per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza
e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la
protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la
costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e
riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte:

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021

Finalità da conseguire:

Analisi, revisione ed adozione della micro - organizzazione del Comune

Esame di tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi e concessioni di servizi finalizzato ad una
razionalizzazione dei costi

Informatizzare i procedimenti e gli accessi ai servizi

Risorse umane da impiegare:
Personale in servizio
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MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 97.919,18 42.822,8599.262,72previsione di competenza

previsione di cassa 99.262,72

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 487.316,22

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

97.919,18 42.822,8599.262,72previsione di competenza

previsione di cassa 586.578,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.62 Missione 17 - 01 Fonti energetiche

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 18 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 18 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.63 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 19 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 19 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.64 Missione 19 - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Non ricorre la fattispecie
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MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 170.000,00 170.000,00170.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 387.461,64

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

170.000,00 170.000,00170.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 387.461,64

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.65 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 4.139.476,65 4.182.341,354.096.471,40previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.139.476,65 4.182.341,354.096.471,40previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.66 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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MISSIONE 20 PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 412.623,89 412.623,89703.335,29previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso di prestiti
Titolo 4 0,00 0,005.115.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

412.623,89 412.623,895.818.335,29previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.67 Missione 20 - 03 Altri Fondi

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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MISSIONE 50 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.68 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Rimborso di prestiti

Titolo 4 4.404.836,88 4.464.259,023.205.363,65previsione di competenza

previsione di cassa 3.205.363,65

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.404.836,88 4.464.259,023.205.363,65previsione di competenza

previsione di cassa 3.205.363,65

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.69 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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MISSIONE 60 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 35.000.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 35.000.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.70 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio
di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi
contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 99 PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 7 60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 61.583.734,13

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

60.959.000,00 60.959.000,0060.959.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 61.583.734,13

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.71 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Adottare tutti gli atti previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 e avviare ogni procedimento utile all'incremento delle entrate e alla
razionalizzazione della spesa e superare le prescrizioni contenute nella deliberazione PRSP della Corte dei
Conti Sezione di Controllo per la Puglia n. 185/2021
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 27 del 25/05/2022 

L’anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10:35 si é riunito, in modalità 

telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.: 

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente 

- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente 

- Rag. Giuseppe Pesino - Componente 
 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta 

a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Richiesta di parere, giusta previsione di cui all’art. 239, comma 1 lett. b) nn. 1 e 7 D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24/05/2022 avente ad 

oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Periodo 2022-2024- Discussione e 

conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”; 

L’Organo di revisione 

RICEVUTO 

a mezzo pec in data 24/05/2022 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari 

allegati, 

VISTI 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/05/2022 relativa all’approvazione del Documento 

Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024; 

- lo Statuto Comunale; 

-     i1 vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- i1 D.Lgs. 267/2000; 

- i1 D.Lgs. 118/2011; 

- il principio contabile applicato allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

RITENUTO 

che il D.U.P. costituisce, ne1 rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione 

PRESO ATTO 



dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

ESPRIME 

in merito alla conformità formale del D.U.P. ai dettati normativi vigenti, parere favorevole alla proposta 

di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13,30 dichiara chiusa la 

seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

          

        Il Collegio dei Revisori 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

                     (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino    

  

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.  
 



Comune di Manfredonia

Pareri

25

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  PERIODO 2022-2024 -  DISCUSSIONE E
CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

2022

4.1 CONTABILITÀ GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/05/2022

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Maricarmen Distante

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

24/05/2022Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
f.to Galantino Giuliana Maria f.to Titta Giovanna  

 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 17/06/2022 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

2. E’ stata trasmessa in data ____________ ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

 

Al Dirigente della Ragioneria 

            
                          IL SEGRETARIO GENERALE                                                                

                              f.to Galantino Giuliana Maria                                                                                 

 

 

3. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 

267/2000; 

                                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                  f.to Galantino Giuliana Maria 

 

 

 

   è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 

del D.Lvo. n. 267/2000. 

                                                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                  Galantino Giuliana Maria 

                                                               

 

 

      

 

X 
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