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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 01/08/2018 al 16/08/2018
L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00044/2018 del 30/07/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.
Il giorno 30/07/2018 alle ore 13:00 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Giuseppe Paolo SIMONE
Stefania SATRIANO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Premesso che
il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e
modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione
del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e
aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di
bilancio, che si struttura in:
Documento Unico di Programmazione (DUP);
Bilancio di Previsione;
Visti
l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato,
che recita:
“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”;
l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Visto l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla
presentazione del DUP, recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”.
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4. del citato
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:
“Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione
dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione
fino a 5.000 abitanti.
Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato.
Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che
l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non
compresi nel periodo di mandato).
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Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale
degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione.
A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed
esterna dell’Ente illustrando principalmente:
1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica
dell’Ente;
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3) la gestione delle risorse umane;
4) i vincoli di finanza pubblica.
Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il
DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:
a) alle entrate, con particolare riferimento:
ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
b) alle spese con particolare riferimento:
alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla
programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno
in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;
ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi
equilibri in termini di cassa;
d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del
territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni
patrimoniali;
f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma
594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
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a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che
ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16,
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione.
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte
temporale di riferimento del bilancio di previsione.”
Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:
“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”;
Dato atto che, alla data del 31/12/2017 la popolazione del Comune di Baragiano risulta essere
pari a 2615 e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP
semplificato;
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019- 2021
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamato.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 26 del 28/07/2017 adottata ai sensi dell’articolo
46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 20172022;
Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto
a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a
durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il
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loro grado di raggiungimento; l’Ente, con il presente atto, relaziona al Consiglio comunale
l’attività svolta dall’amministrazione per il tramite della verifica dello stato di attuazione dei
programmi.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) di approvare la proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 –
2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale.
3) di presentare il DUP al Consiglio comunale, per i conseguenti adempimenti normativi e
deliberazioni.
4) di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del comune nelle competenti sezioni di
“Amministrazione trasparente”.
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170, comma 7, del TUEL, è stato modificato il
Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere 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.
Quindi successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 – 2021
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)

Comune di BARAGIANO
Provincia di POTENZA
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a) Entrate:
•

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

•

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

•

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:
•

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;

•

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

•

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

•

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

•

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate
e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e
Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
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h) Altri eventuali strumenti di programmazione
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D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed
alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
L’andamento demografico nell’ultimo decennio

Anno

Data Rilevamento

Popolazione Residente

2008

31 Dicembre

2716

2009

31 Dicembre

2709

2010

31 Dicembre

2693

2011

31 Dicembre

2677

2012

31 Dicembre

2675

2013

31 Dicembre

2662

2014

31 Dicembre

2669

2015

31 Dicembre

2671

2016

31 Dicembre

2643

2017

31 Dicembre

2615
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Andamento dei nuclei familiari nell’ultimo quinquennio
Anno

Data Rilevamento

Numero di famiglie

Media componenti per
famiglia

2013

31 Dicembre

1141

2

2014

31 Dicembre

1133

2

2015

31 Dicembre

1122

2

2016

31 Dicembre

1096

2

2017

31 Dicembre

1140

2

DELG N° 00044/2018 del 30/07/2018

12

Pag. 7 di 29

Movimento naturale della popolazione nell’ultimo quinquennio

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa
fra le due linee.
Anno

Data Rilevamento

Nascite

Decessi

Saldo naturale

2013

31 Dicembre

27

32

-5

2014

31 Dicembre

17

21

-4

2015

31 Dicembre

20

22

-2

2016

31 Dicembre

17

32

-15

2017

31 Dicembre

14

27

-13
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Andamento Flusso migratorio della popolazione nell’ultimo quinquennio

Anno Iscritti Iscritt
da
i da
altri
ester
Comun
o
i

Iscritti
per altri
motivi
(*)

Cancellati

Cancellati da
estero

da altri
Comuni

Cancellati
per altri
motivi (*)

Saldo
Migratorio
con l'estero

Saldo
Migratorio
totale

2013

38

6

1

44

1

0

5

0

2014

36

6

1

28

4

0

2

11

2015

29

4

1

27

3

0

1

4

2016

30

10

0

46

7

0

3

-13

2017

30

7

0

50

2

0

5

-15
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La popolazione straniera residente nell’ultimo quinquennio
Anno

Data Rilevamento

Popolazione straniera residente

2013

31 Dicembre

100

2014

31 Dicembre

103

2015

31 Dicembre

100

2016

31 Dicembre

99

2017

31 Dicembre

108
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Risultanze del Territorio
I confini
Nord

BELLA

Sud

PICERNO E RUOTI

Est

BALVANO E BELLA

Ovest

RUOTI E PICERNO

Territorio
Estensione

(ha)

Superficie totale

2.900,00

Superficie urbana

40,00
Viabilità

(km)

Lunghezza delle strade esterne

53,00

Lunghezza delle strade interne

0,00

Lunghezza delle strade del centro abitato

12,00

di cui: in territorio montano

0,00

Strade statali

8,00

Strade provinciali

20,00

Strade vicinali

10,00

Autostrade

0,00
Risorse Idriche

(n.)

Laghi

0

Fiumi

2

Assetto del territorio e problemi dell'ambiente:
Strumenti urbanistici

Adottat
o

Approva
to

Piano regolatore adottato

N

N

Piano regolatore approvato

N

N

Programma di fabbricazione

S

S

Piano edilizia economica e popolare

S

S

Piano
per
produttivi

gli

insediamenti Adottat
o

Approva
to

Mq

Industriali

S

S

1.000.000,0
0

Artigianali

S

S

10.000,00
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Commerciali

S

S

5.400,00

Altri strumenti

N

N

0,00

Autostrade

N

N

0,00
Altro

Adottat
o

Approva
to

Piano delle attività commerciali

N

N

Piano urbano del traffico

N

N

Piano energetico ambientale

N

N

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Servizio

Numero

Posti

Asili Nido

0

0

Scuole Materne

1

75

Scuole Elementari

1

200

Scuole Medie

1

75

Strutture per anziani

0

0

Servizio

Quantità

Rete Fognaria

Km

0.0

Rete Idrica

Km

0.0

n.

0

q.li

655000.0

n.

0

-

-

Depuratore
Smaltimento Rifiuti
Discarica
Altro

Servizio

Quantità
mq

1.000,00

Punti luce pubblica illuminazione

n.

1050

Mezzi operativi per gestione territorio

n.

0

Aree verdi, parchi e giardini

DELG N° 00044/2018 del 30/07/2018

17

Pag. 12 di 29

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta


Servizi istituzionali, generali e di gestione



Istruzione e diritto allo studio



Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



Politiche giovanili, sport e tempo libero



Turismo



Assetto del territorio ed edilizia abitativa



Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



Trasporti e diritto alla mobilità



Soccorso civile



Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



Sviluppo economico e competitività

Servizi gestiti in forma associata


POLIZIA MUNICIPALE



C.U.C.



S.U.A.P.



SERVIZI SOCIALI

Servizi affidati a organismi partecipati


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Ente possiede partecipazioni nelle seguenti società:
Denominazione

Quota di
partecipazione

Acquedotto Lucano S.P.A

0,01%

Sviluppo Basilicata Nord Occidentale s.r.l.

1,12%

Anno in cui è
stata
costituita
1992

Intenti

Gestione servizio
idrico integrato
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Coordinare ed Coordinare ed attuare il
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patto territoriale
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territoriale
"Basilicata NordOccidentale"
C.S.R. Marmo Melandro S.C.R.L.

2,5%

"Basilicata NordOccidentale"

Attività di
Valorizzazione del
promozione e territorio tesa a favorire
valorizzazione del la cresscita economica e
territorio
lo sviluppo turistico

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 si è deliberato di procedere alla
dismissione delle partecipazioni in " Sviluppo Basilicata Nord Occidentale s.r.l." e " C.S.R. Marmo
Melandro S.C.R.L.".

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

TRAMITE APPALTO VENGONO GESTITI DA SOGGETTI ESTERNI I SEGUENTI I SERVIZI:


MENSA SCOLASTICA;



TRASPORTO SCOLASTICO;



SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;



CANILE COMUNALE;



SERVIZI CIMITERIALI;

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2016 (penultimo anno dell’esercizio precedente) € 1.156.794,60
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017 anno precedente

€ 1.323.159,52

Fondo cassa al 31/12/2016 anno precedente – 1

€ 1.156.794,60

Fondo cassa al 31/12/2015 anno precedente – 2

€

971.280,70

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento

gg di utilizzo

Costo interessi passivi

Anno precedente

zero

€ 0,00

Anno precedente – 1

zero

€ 0,00

Anno precedente – 2

zero

€ 0,00
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Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Interessi passivi
impegnati(a)

Entrate accertate tit.1-2-3(b)

Incidenza (a/b)%

Anno precedente

16.519,18

1.484.936,43

1,11

Anno precedente – 1

19.147,45

1.567.189,53

1,22

Anno precedente – 2

31.148,16

1.535.645,18

2,03

Anno di riferimento

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)

Anno precedente
Anno precedente – 1
Anno precedente – 2

ZERO.
ZERO
16.766,44

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi
Non vi sono disavanzi.
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso)
Posizione
Economica

Posti previsti

Personale in servizio

A1

2

1

B1

3

2

B3

0

0

C1

9

5

D1

3

2

D3

0

0

17

10

Totale

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 N. 10 (OLTRE AL SEGRETARIO COMUNALE ED
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO CHE SONO IN CONVENZIONE)

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento

Anno precedente
Anno precedente – 1
Anno precedente – 2
Anno precedente – 3
Anno precedente – 4

Dipendenti

Spesa di personale

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente

10 *

462.568,42

37,77

10 *

447.786,04

34,94

9 *

459.910,09

36,56

10 *

499.721,38

34,80

11 *

583.716,60

34,59

* OLTRE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO CHE SONO IN
CONVENZIONE
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica.
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D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a criteri di uguaglianza, progressività delle imposte e
comunque volte a garantire il mantenimento dei servizi esistenti, prima di realizzare un piano di sviluppo
dell'Ente.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere
orientate a favore delle famiglie più deboli.
Le politiche tariffarie dovranno essere quelle all'equità, della tutela della famiglia.
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/esenzioni/soggetti passivi, gli stessi dovranno
essere orientate a favore delle persone più disagiate al fine di sopperire anche se in parte alle carenze del
welfare locale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo
di bilancio l’Amministrazione dovrà avvalersi dei bandi Regionali, dello Stato, dell'Unione Europea e di altri
Enti Pubblici.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente, al fine di consentire la riduzione
del debito e dei relativi oneri, non prevede il ricorso a nuovo indebitamento, atteso che il ricorso
all'indebitamento riduce i già limitati spazi di manovra sulla spesa corrente.

B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di principi di efficienza,
solidarietà, trasparenza evitando sprechi.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività a principi di
buona amministrazione impegnandosi a favorire una partecipazione sempre più ampia in nome della
reciprocità, del volontariato, dell'equità fiscale e della solidarietà.

1
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale, data la complessità della
materia, anche alla luce delle nuove disposizioni, e alla necessità di un
approfondimento programmatico, viene rinviata a data successiva e troverà
riscontro nell’aggiornamento al DUP.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non sono previsti acquisti superiori a 40 mila euro. Eventuali modifiche
troveranno riscontro nell’aggiornamento al DUP.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 è in
corso di redazione, pertanto, per le annualità 2019/2020 rimane confermata la
programmazione del triennio 2017/2019. Il programma completo sarà
approvato e pubblicato nei modi e termini di legge e troverà riscontro
nell’aggiornamento al DUP.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA.
La chiusura dei lavori è prevista per il 30/09/2018
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà attenersi
scrupolosamente a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire un
saldo positivo.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:
01.01 - Organi istituzionali


Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella
gestione della cosa pubblica



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 - Segreteria Generale


Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;



Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;



Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione


Digitalizzazione dei documenti contabili



Miglioramento forme di controllo delle società partecipate



Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica



Mantenimento dell'attività ordinaria
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01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione;



Lotta all’evasione/elusione



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali


Valorizzazione dei beni immobili



Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante



Alienazione degli immobili non produttivi



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 - Ufficio Tecnico


Miglioramento della programmazione delle attività



Controllo dell’abusivismo



Evasione pratiche di condono



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità



Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza;



Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione



Digitalizzazione fogli di famiglia storici



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 - Statistica e sistemi informativi


Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione
Digitale)



Creazione / Miglioramento reti



Mantenimento dell'attività ordinaria
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01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 - Risorse Umane


Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente



Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente



Mantenimento dell'attività ordinaria

01.11 - Altri servizi Generali


Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali
ulteriori spese a carico dell’amministrazione.

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

03.01 - Polizia Locale e amministrativa


Potenziamento della vigilanza su strada



Contrasto all’abusivismo edilizio;



Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche



Mantenimento dell'attività ordinaria

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana


Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica



Verifica possibilità di installazione di videosorveglianza

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

04.01 - Istruzione prescolastica


Sostengo all'Istituto Comprensivo (per al parte di istruzione prescolastica)



Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici



Mantenimento dell'attività ordinaria

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria
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Sostengo all'Istituto Comprensivo



Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici



Altre attività legate al diritto allo studio



Mantenimento dell'attività ordinaria

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione


Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico



Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico



Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi



Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza
scolastica



Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili



Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri



Mantenimento dell'attività ordinaria

04.07 - Diritto allo studio


Erogazione di fondi alle scuole



Erogazione fondi regionali agli studenti per libri di testo etc.

MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

i

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Promozione di interscambio culturale



Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività



Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

06.01 - Sport e tempo libero


Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio



Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili



Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi
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Assegnazione della gestione degli impianti sportivi

MISSIONE

07

Turismo

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo


Azioni di promozione turistica del territorio



Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione
con associazioni



Sviluppo della pista ciclabile



Mantenimento attività ordinaria

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio


Approvazione Regolamento Urbanistico;



Programmazione degli interventi sull'arredo urbano



Mantenimento attività ordinaria Urbanistica



Mantenimento attività ordinaria Edilizia Privata



Completamento interventi di edilizia privata ex. L. 219/81 e 32/92 per gli importi già
finanziati

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09.01 - Difesa del suolo


Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso



Attività di difesa del suolo

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale


Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso



Azioni di educazione ambientale

09.03 - Rifiuti
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Controllo del servizio di raccolta differenziata



Miglioramento attività ordinaria



Predisposizione nuova gara per il servizio di raccolta differenziata

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


Gestione delle attività ordinarie

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


Gestione delle attività ordinarie

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali


Miglioramento del sistema parcheggio/sistema sosta



Miglioramento viabilità urbana ed extraurbana



Programmazione interventi minori



Mantenimento delle attività ordinarie

MISSIONE

11

Soccorso civile

11.01 - Sistema di Protezione Civile


Rivisitazione Piano Comunale di Protezione Civile



Sperimentazione azioni previste nel Piano



Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza



Formazione di addetti e volontari



Informazione ai cittadini



Mantenimento delle attività ordinarie

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali


Interventi di somma urgenza

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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12.02 - Interventi per la disabilità


Interventi assistenziali disabili: Come da nuovo piano intercomunale ambito Marmo
Platano-Melandro



Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio

12.03 - Interventi per gli anziani


Interventi assistenziali agli anziani: Come da nuovo piano intercomunale ambito Marmo
Platano-Melandro



Organizzazione soggiorno anziani



Organizzazione manifestazioni / eventi centenari

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale


Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale
(contributi,assistenza, ecc.)

12.05 - Interventi per le famiglie


Gestione attività di supporto alle famiglie come da nuovo piano intercomunale ambito
Marmo Platano-Melandro

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Gestione Piano intercomunale ambito Marmo Platano-Melandro

12.08 - Cooperazione e associazionismo


Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel
sociale

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale


Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale;

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività



Valorizzazione del Centro Storico e di Baragiano Scalo per creare opportunità di sviluppo
sulla base delle diverse peculiaritaà degli stessi.



Mantenimento ordinario dei servizi
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MISSIONE


50

Debito pubblico

Procedere con la riduzione progressiva del debito

MISSIONE


Fondi e accantonamenti

Quantificare ed iscrivere a Bilanci il F.C.D.E., il fondo di riserva e gli altri fondi ritenuti
indispensabili.

MISSIONE


20

99

Servizi per conto terzi

Mantenimento ordinario dei servizi

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E
DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE
VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
Il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 è in
corso di redazione, pertanto, per le annualità 2019/2020 rimane confermata la
programmazione del triennio 2017/2019. Il programma completo sarà
approvato e pubblicato nei modi e termini di legge e troverà riscontro
nell’aggiornamento al DUP.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti
indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Il nostro Ente non può incidere in modo determinante sugli obiettivi di gestione del Servizio idrico Integrato,
in quanto lo stesso è stato affidato con Legge Regionale, ad Acquedotto Lucano s.p.a., che comporta una
nostra partecipazione minima pari allo 0,01%.
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge
244/2007)
Il programma triennale delle di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
2019/2021 è in corso di redazione, pertanto
troverà riscontro
nell’aggiornamento al DUP.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00049/2018 del 30/07/2018.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2019/2021.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_2_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 30/07/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00049/2018 del 30/07/2018.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2019/2021.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 30/07/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 01/08/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 01/08/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00044/2018 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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