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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUPS) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, 
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
 
Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio 
economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e 
alla sostenibilità economico – finanziaria. 
A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di 
fine mandato, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa 
e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e di bilancio durante il mandato. 
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del 
bilancio, gli obiettivi che l’Ente intende  realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). 



  

pag. 5 di 46 

 
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i 
successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ 
programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di 
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata 
giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle 
missioni. 
 
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione : 
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la programmazione dei lavori pubblici; 
d) la programmazione degli acquisti di beni e servizi; 
e) la programmazione del fabbisogno di personale; 
f) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 
La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali 
che sono ricompresi nel DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici 
e il loro finanziamento. 
La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  

 
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l’Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà. 
Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 
integrante del DUP. 
 
Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera nr. 27 del 14 Giugno 2019 ed abbraccia un arco 
temporale quinquennale 2019-2024. 
Si precisa in tale ambito che la programmazione è coerente con gli strumenti della programmazione e gli strumenti urbanistici vigenti. 
Nel  periodo  di  valenza  del  presente  D.U.P. semplificato,    la  programmazione  e  la  gestione dovrà  essere  improntata comunque   sulla  base  dei   
seguenti indirizzi generali.  
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 
 
Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.  
 
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. 
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. 
L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisione del 
comune. 
 
E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 
 
La popolazione residente nel Comune di Rotondella al 31 Dicembre 2019 ammonta a nr. 2545 abitanti. Nell'anno 2019 sono nati 18 bambini (di cui nr. 12 maschi e 
nr. 6 femmine) e i decessi ammontano a nr. 38  
 
La condizione socio economica delle famiglie Rotondellesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale, ( infatti sono proprio tanti 
i nostri ragazzi che frequentano le varie università, anche se pochi sono quelli che poi rientrano nel nostro paese), che quello economico. 
 
E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità. 
Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 2.707 
 
Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 2.545 di cui: 

maschi n. 1.228 
femmine n. 1.317 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 90 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 185 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 390 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.280 
oltre 65 anni n. 600 

 
Nati nell'anno n. 18 
Deceduti nell'anno n. 38 
Saldo naturale: +/- -20 
Immigrati nell'anno n. 105 
Emigrati nell'anno n. 100 
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Saldo migratorio: +/- 5 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -15 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 6.000 abitanti 
 
Risultanze del territorio 
 
Superficie Kmq 7.659 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 0,00 
strade urbane Km 0,00 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

pag. 8 di 46 

 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
Accordi di programma  
PATTO TERRITORIALE PROVINCIA DI MATERA. 
Individuazione da parte di soggetti pubblici e privati ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzata aIla promozione, dello sviluppo 
locale delle aree depresse della provincia di Matera. 
 
 
I soggetti partecipanti sono: 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
COMUNI 
BANCHE  
IMPRENDITORI PRIVATI 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 0 
Scuole primarie con posti n. 0 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 7,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,700 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 522 
Rete gas Km 9,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4 
Veicoli a disposizione n. 8 
 
Altre strutture: 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
Servizi gestiti in forma diretta 
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione. 
 
Servizi gestiti in CONCESSIONE 
1. Servizio di raccolta differenziata Rifiuti Solidi Urbani affidata momentaneamente alla Ditta S.M.E.D.A. fino all'espletamento della nuova gara, la cui procedura è in 

corso..  
 
2. Servio Mensa Scolastica affidata alla Ditta "LOCANDA PANE E LAVORO" di Cavallo Cosimo - Via Papa Giovanni XXIII  nr. 28 - Rotondella  fino al mese di 

maggio 2020. Per il nuovo anno scolastico si procederà ad una nuova gara.  
 
3. Servizio di trasporto pubblico (Delib. G.M. nr. 45 del 9.9.1996 e successive) affidato alla Ditta GRASSANI e GAROFALO s.r.l. di Montalbano Jonico 
 
 
 
SOCIETA' PARTECIPATE 
 
 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23.Dic.2014 n. 190, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 28 Settembre 2017; 
 
DATO ATTO CHE, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19.Ago.2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 Dicembre 
2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.  
 
Le partecipazioni, non qualificate, detenute dall'Ente sono le seguenti: 
 
1. Acquedotto Lucano s.p.a, quota di partecipazione al capitale sociale pari al 0,29%; 
 
2. GAL COSVEL s.r.l., quota di partecipazione al capitale sociale pari al 5%; 
 
3. GAL START 20, quota di partecipazione al capitale sociale pari al 3%; 
 
4. FLAG COST TO COAST -A.r.l., quota di partecipazione al capitale sociale pari al 6,10%.                                                                                                            

Al momento per le tre società partecipate questo Ente non sostiene alcun costo nè di gestione nè per organi amministrativi. 
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Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 
  0,00000   0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 
Situazione di cassa dell'ente 
 
 Il Fondo di cassa al 31.12 .2019 è pari ad               €. 3.398.597,00. 
      
 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 2.100.985,69 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente) 1.400.423,66 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1) 1.429.801,42 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2) 1.194.180,17 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2018 0 0,00 
2017 0 0,00 
2016 0 0,00 
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Livello di indebitamento 
 
 
La previsione di spesa per gli anni 2020 - 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto 
dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel prospetto. 
 
 
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 
 
 

ANNO 2020 2021 2022 

Residuo debito         (+) 2.661.927,85 2.617.918,04 2.518.708,06 
Nuovi prestiti            (+) 0,00 0,00 0,00 
Prestiti rimborsati     (-) 44.009,81 99.209,98 102.896,85 
Estinzioni anticipate (-)    
Altre variazioni +/- (da specificare    

 Totale fine anno 2.617.918,04 2.518.708,06 2.415.811,21 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 2019 2020 2021 2022 
Interessi passivi 133.315,62 124.881,08 121.408,80 117.722,05 
Quota capitale 97.271,92 44.009,81 99.209,98 102.896,85 

Totale anno 230.587,54 168.890,89 220.618,78 220.618,90 
 
 
 
 

 2019 2020 2021 2022 
Interessi passivi 133.315,62 124.881,08 121.408,80 117.722,05 
Entrate correnti 2.754.061,36 2.658.244,52 2.720.994,64 2.819.648,54 
% su entrate correnti 4,84 4,70 4,46 4,18 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
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Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

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

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 
2018 139.050,46 2.658.244,52 5,23 
2017 143.127,93 2.754.061,36 5,20 
2016 147.245,07 3.340.774,92 4,41 

 
 
 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 
A decorrere dall'anno 2011 e per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. 
 
 

Con delibera del C.C. n. 23 del 14/05/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. 267/2000, è stata effettuata la 
variazione di bilancio inerente la somma necessaria per la copertura dei debiti fuori bilancio, già riconosciuti con atto di C.C. nr. 14 del 30.03.2019 per 
un ammontare complessivo pari ad €. 90.180,91 relativo a lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità a 
seguito dell'evento del 15.10.2018, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del predetto D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5, con nota prot. 
4821 del 21/10/2019. 
 

 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 
2018 3.867,77 
2017 0,00 
2016 0,00 
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a €. 447.215,94, per il quale il Consiglio Comunale, con 
delibera nr. 15 dell' 11 Giugno 2015,   ha definito un piano di rientro in n. 30  annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 14.907,20 da imputare nei 
singoli esercizi a partire dal bilancio di Previsione dell'anno 2015 e fino al 2044, mediante le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo nr. 267 del 2000. 
 
 
 
Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Nel Conto Consuntivo 2015, approvato con delibera di C.C. nr. 10 del 30 Aprile 2016 è risultato un ulteriore disavanzo di amministrazione pari ad €. 52.644,85 che è 
stato ripianato nel Bilancio 2016 approvato con delibera di C.C. nr. 24 del 26 Maggio 2016. 

4 – Gestione delle risorse umane 

 
 
Spese di Personale 
 
 La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi  2020-2021 e 2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni 
e: 
· dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art. 16 comma bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 

22 del D.L: 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015; 
· dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009; 
· dell'obbligo della riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 delle Legge 296/2006 rispetto ala valore medio del triennio 2011/2013;  
 
 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di 
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, per l’anno 2020 ai sotto elencati Dipendenti: 
 
SETTORE                                                               DIPENDENTE 
 
Responsabile Area Personale, Segreteria                                Dr. Giuseppe Dimuccio 
 
Responsabile Area Economico Finanziaria                              Dott. ssa Rosanna Arcuri 
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Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata            Geom. Francesco Mele (Giusto decreto del Sindaco nr. 11 del 12.6.2020) 
 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzione       Geom. Salvatore Sagaria (Giusto decreto nr. 12 del 12.6.2020) 
 
Responsabile del Settore della Polizia Municipale                    Sig. Claudio Verde a seguito decreti  nr. 8 del 20.4.2020 e nr. 13 del 20.6.2020     
 
Personale in servizio al 31.12.2019 
 
Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria A 5 5 0 
Categoria B1 2 2 0 
Categoria B3 2 2 0 
Categoria C 4 4 0 
Categoria D1 1 1 0 
Categoria D3 4 3 1 

TOTALE 18 17 1 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 21 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2018 21 919.314,73 52,41 
2017 23 874.538,59 43,12 
2016 26 1.032.422,66 35,83 
2015 26 0,00 0,00 
2014 26 1.080.117,12 37,15 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

  
Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere 
in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, 
al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per 
gli anni  2020 - 2021e 2022. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.  
 
 
Per quanto concerne le previsione di bilancio riferito al triennio 2020/2022, dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non 
negativo come si evince dal prospetto innanzi allegato: 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha  rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito nè ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi 
ricompresi nel presente D.U.P.S.. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2017 
(accertamenti) 

2018 
(accertamenti) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 1.996.671,91 2.027.253,27 2.022.302,87 1.890.466,03 1.988.901,03 1.988.901,03 -  6,519 
Contributi e trasferimenti correnti 393.090,50 374.168,57 447.962,80 607.011,56 392.109,88 352.109,88 35,504 
Extratributarie 364.298,95 256.822,68 367.319,66 322.170,95 339.237,96 333.134,33 - 12,291 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.754.061,36 2.658.244,52 2.837.585,33 2.819.648,54 2.720.248,87 2.674.145,24 -  0,632 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  0,00 0,00 0,00 0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 42.005,27 0,00 0,00 0,00 -100,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 2.754.061,36 2.658.244,52 2.879.590,60 2.819.648,54 2.720.248,87 2.674.145,24 -  2,081 
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 770.421,11 720.845,04 4.465.722,36 4.867.396,09 5.669.253,00 2.061.253,00 8,994 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00    
 - finanziamento investimenti  0,00 0,00 0,00 0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 373.270,95 783.710,09 930.593,17 761.746,19 0,00 0,00 - 18,144 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B) 1.143.692,06 1.504.555,13 5.396.315,53 5.629.142,28 5.669.253,00 2.061.253,00 4,314 
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 688.515,34 688.515,34 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 688.515,34 688.515,34 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.897.753,42 4.162.799,65 8.964.421,47 9.137.306,16 9.078.017,21 5.423.913,58 1,928 

 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
La formulazione delle previsioni del bilancio 2020 è stata influenzata dalla “ emergenza epidemiologica da Covid – 19 “ che ha interessato il nostro  
Paese dallo scorso mese di marzo. 

Già in fase di esercizio provvisorio si sono effettuate delle variazioni al fine di iscrivere in Bilancio  il contributo assegnato dal Ministero 
dell’Interno di cui all’ordinanza di Protezione Civile nr. 658 del 30 marzo 2020 e il contributo assegnato dalla Regione Basilicata “ Fondo 
SOCIAL CARD COVID 19”. 
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Altre spese connesse all’emergenza in corso sono state previste sia a carico del bilancio comunale e sia a carico della Protezione civile 
Nazionale che provvederà al rimborso tramite la Regione Basilicata., anche  al fine di garantire l’apertura della scuola nel rispetto delle regole 
da adottare per la tutela dell’ambiente scolastico. 
 
IMU-TASI 

Per ciò che riguarda i tributi comunali è stata introdotta la NUOVA IMU  ai sensi dell’art. 1, comma 738  della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, prevedendo l’unificazione 
IMU+TASI in un’unica imposta locale; 

Con delibera di C.C. nr. 7  del 30.6.2020 è stata approvata l’ aliquota della nuova  IMU per l’anno 2020 pari a 1,06%  data dalla somma dell’aliquota IMU e 
TASI 2019,  per le aree fabbricabili e per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; 

Con delibera di C.C. nr. 6  del 30.6.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU; 

Il gettito previsto ammonta ad €. 385.958,00 e ad €. 465.958,00 per gli esercizi 2021 e 2022. 
 
T.A.R.I -  

Per la TARI con atto di C.C. nr. 5 del 30.6.2020 sono state approvate, per l’anno 2020,  le tariffe   nella stessa misura adottata per l’anno 2019, approvate con 
delib. di C.C. nr. 8 del 30 .03.2019, tenuto conto del contenuto del comma 5 dell’ articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
convertito in legge   24 aprile 2020 nr.27,  il quale ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";  
Nello stesso atto si è preso atto delle riduzioni della parte variabile delle tariffe previste dall’art. 1 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente n. 158/2020 del 5 maggio 2020, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 elencate in termini non esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell’Allegato A della deliberazione n. 158/2020, (parrucchiere, 
barbiere, estetista, alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, fiori e piante, ecc…). 
 
Il gettito previsto ammonta ad €. 354.365,00 e ad €. 372.800,00 per gli esercizi 2021 e 2022 
 
ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF 
 
Si conferma l'aliquota unica dell'0,8% dell'addizionale comunale senza distinzione di classe di reddito e non prevedendo alcuna soglia di esenzione dall'applicazione 
dell'imposta a decorrere dall'anno 2015. 
  
Il gettito previsto in bilancio per ciascun esercizio finanziario è pari ad €. 140.000,00= 
I servizi a domanda individuale gestiti dall'Ente sono i seguenti: 
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MENSA SCOLASTICA 
MERCATO COPERTO 
 
Anche per i suddetti servizi si è deciso di mantenere invariate le tariffe applicate nel 2019 con delibera di G.M. nr. 10 del 21.3.2019 e con delibera di G.M. 48 del 
17.7.2020 sono stati riconfermati le tariffe precedentemente in vigore e precisamente: 
 

A) MENSA SCOLASTICA  
 €.1,70=  a pasto (Ticket giornaliero compreso IVA per gli utenti della Scuola Materna); 
 €.2,00= a pasto (Ticket giornaliero compreso IVA per gli utenti della Scuola Elementare. 

 
B) MERCATO COPERTO 
 €.   80,00= oltre IVA (canone mensile di un Box di mq. 15,37= circa    
 €.   16,00= compreso IVA (Canone giornaliero del predetto box) 
 

E' stata approvata  la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi e dei  servizi a  domanda individuale con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza 
stabilita, relativamente all’esercizio 2020:  
 
DESCRIZIONE 

SERVIZI 
SPESE 

PERSONALE 
Acquisto 

beni 
Prestazioni 
di servizio 

Altre 
spese 

Totale 
spese 

 
Entrate 

 
% 

Mensa  
Scolastica 

 
0 

 
1.000,00 

 
20.000,00 

 
0,00 

 
21.000,00 

 
   9.008,00 

 
42,90% 

Mercato 
Coperto 

 
0 

 
 1.000,00 

 
    700,00 

 
0,00 

 
 1.700,00 

  
    
2.500,00 

 

 
147,05% 

 
Totali 

 
0 

 
2.000,00 

 
20.700,00 

 

 
0,00 

 
22.700,00 

 
11.508,00 

 
50,70% 

 
La copertura dei costi negli anni precedenti è stata discreta 
 
Non sono state previsti i proventi per sanzioni alle norme del codice della strada in quanto al momento non è previsto il servizio di rilevazione a mezzo  
autovelox. 
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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 richiedere 
contributi, sia allo Stato che alla Regione Basilicata per finanziare spese in conto capitale. 
 
Allo Stato attuale le  risorse proprie sono rappresentate da oneri di concessioni edilizie e loculi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente dovrà sostenere il rimborso delle rate dei mutui contratti precedentemente. L'Ente 
attualmente non intende ricorrere a nuovi indebitamenti. 
 
L’Ente ha aderito alla rinegoziazione dei mutui di cui alla Circolare della Cassa DD.PP. nr. 1300 del 23 aprile 2020, con atto di G.C. nr. 28 del 21.05.2020, 
garantendo così una maggiore liquidità nella casse comunali, nel periodo di EMERGENZA COVID 19. Questa operazione ha determinato un risparmio notevole 
per l’anno in corso, nonché un risparmio costante di € 8.151,52 negli anni, pur mantenendo inalterata la scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020 

 
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 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 2.027.253,27 2.014.790,37 1.890.466,03 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 374.168,57 412.667,75 607.011,56 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 256.822,68 293.536,52 322.170,95 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  2.658.244,52 2.720.994,64 2.819.648,54 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 265.824,45 272.099,46 281.964,85 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     

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

(-) 124.881,08 121.408,90 117.722,05 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  140.943,37 150.690,56 164.242,80 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 2.661.927,85 2.617.918,04 2.518.708,06 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  2.661.927,85 2.617.918,04 2.518.708,06 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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B – Spese 

 
 
 
 
 
 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa  in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito  dal  decreto  della "spending-review 
nr.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali. 
 
Le previsioni in USCITA del bilancio 2020/2022 sono state predisposte sulla base della necessità di garantire i servizi  istituzionali ed essenziali  tenendo conto 
delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. 
Tra i nuovi servizi è stata prevista l’apertura della Biblioteca comunale a livello sperimentale affidandone la gestione alle associazioni locali e 
l’affidamento della gestione del  campetto a Rotondella/due 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla Programmazione del Personale si riporta quanto segue: 
 
L’Ente con atto di G.C. nr. 20 del 2.4.2020 ha deliberato : “ il piano dei fabbisogni di personale ( PTFP)  per il triennio 2020/2022 e dotazione organica in termini di 
spesa potenziale massima.”  
 
Successivamente , con la pubblicazione  in data 27.04.2020 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 recante 
“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 comma 2 del 
d.l. 30 aprile 2019 n. 34,  è stato disposto un nuovo PTFP tenuto conto delle disposizioni del nuovo decreto, con atto di G.C. nr. 42 del 25.6.2020; 
 
Il suddetto decreto ha introdotto nuovi criteri per la determinazione della spesa di personale individuando i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del 
rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime 
annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetto valori soglia; 
Il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una 
valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune; 
Visto il prospetto del calcolo della spesa del personale secondo le prescrizioni di cui al citato decreto,  da cui risulta che , il parametro di spese di personale su 
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entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 31.15%, e che pertanto il Comune si pone al di sopra del primo “valore soglia” 
secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite previsto dall’art. 6 ; 
Rilevato che secondo l’art. 6 comma 3 del citato decreto “I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, 
risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono 
incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto;  

 
 
 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
 
L’art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €.40.000,00  vengano 
effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.             
L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente 
e in coerenza con i propri bilanci. 
 
Per quanto riguarda il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2020-2021, contenente l'indicazione della 
previsione di spesa del servizio di nettezza urbana, vedere la scheda "B" del programma triennale dei lavori pubblici approvata con 
delibera di G.M. nr. 80  del 31.12.2019.  
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l’annualità 
pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il 
fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale. Allo stato attuale sono in corso di attuazione gli interventi previsti nell’annualità 2020 della programmazione triennale 2020/2022 con gli 
adeguamenti normativamente consentiti per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. 
 
Vengono quindi allegati al DUP l’elenco annuale 2020 ed il programma triennale 2020/2022 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2020/2022, le opere che sono state inserite nel programma 
triennale dei lavori pubblici approvato con delibera di G.C. nr. 80 del 31.12.2019 per il triennio 2020/2022, salvo verifica nel corso del presente esercizio,  e in 
aggiunta quanto dettagliatamente riportato:  
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 ANNO 2020 

€.  100.000,00=  Riqualificazione  Piazza della Repubblica (Contributo Ministero) 

€.  240.000,00 =  Interventi di Completamento acquedotti rurali  (Contributo regionale)  
€.  100.000,00= Ripristino e riqualificazione strade centro storico  (Contributo regionale)  

€.  200.000,00= Lavori ampliamento cimitero comunale (Contributo statale) 

€.  100.000,00= Opere di consolidamento centro storico per collegamento Cervaro - Madonna del Carmine (Contributo statale) 

€.   200.000,00 =  Piattaforma compostaggio 

€.  200.000,00= Manutenzione, messa in sicurezza di tutti i fabbricati di proprietà comunale  (Contributo statale) 

€.  800.000,00= Ristrutturazione e  messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici a Rotondella Due e nel centro storico  

€.  110.000,00= Lavori di completamento area sportiva esistente per il tempo libero sito in Rotondella/Due  (Contributo Regionale) 

€.  100.000,00= Ripristino e adeguamento strade rurali del territorio comunale (Contributo Regionale)  

€.  100.000,00= Valorizzazione area Monte Coppolo-Lago Candela  (Contributo regionale)  

€.  100.000,00= Rifacimento stradale e abbattimento fabbricati fatiscenti centro storico  (Contributo statale) 

€.  150.000,00= Anello antincendio centro storico e interventi sul territorio per la tutela ambientale - Rimboschimento  

€.  750.000,00 =  Valorizzazione Lido rotondella e area campeggio (Contributo statale 

€.  100.000,00 = Rifacimento  Illuminazione Pubblica 

€.  142.000,00= Lavori e messa in sicurezza scuole Rotondella Centro (Contributo Regionale)  

€.  190.000,00= Centro sociale polivalente - Laboratorio di comunità  

€.  600.000,00= Lavori lungomare di Rotondella   (Contributo regionale) 

€.  200.000,00 =  Sistemazione serbatoio comunale per accumulo di aque e definizione per ultimazione lavori serbatoio (Contributo A.Q.L.)  
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 ANNO 2021 

€.  500.000,00=  Riqualificazione  Piazza della Repubblica (Contributo Ministero) 

€.  800.000,00= Recupero del patrimonio edilizio del centro storico per incrementare la disponibilità di alloggi a favore di categorie fragili per ragioni     

                          sociali ed economici   

€.  600.000,00 =  Interventi di Completamento acquedotti rurali  (Contributo regionale)  

€.  100.000,00= Ripristino e riqualificazione strade centro storico  (Contributo regionale)  

€.  200.000,00= Lavori ampliamento cimitero comunale (Contributo statale) 

€.  400.000,00= Opere di consolidamento centro storico per collegamento Cervaro - Madonna del Carmine (Contributo statale) 

€.  200.000,00= Manutenzione, messa in sicurezza di tutti i fabbricati di proprietà comunale  (Contributo statale) 

€.  100.000,00= Ripristino e adeguamento strade rurali del territorio comunale (Contributo Regionale) 

€.  400.000,00= Valorizzazione area Monte Coppolo-Lago Candela  (Contributo regionale)  

€.  600.000,00= Rifacimento stradale e abbattimento fabbricati fatiscenti centro storico  (Contributo statale) 

€.  750.000,00 =  Valorizzazione Lido rotondella e area campeggio (Contributo statale) 

€.  200.000,00 = Rifacimento  Illuminazione Pubblica 

€.  358.000,00= Lavori e messa in sicurezza scuole Rotondella Centro (Contributo Regionale) 

€. 200.000,00 = Lavori di realizzazione della Piazza con arredi a rotondella/Due 

€.  200.000,00 =  Sistemazione serbatoio comunale per accumulo di aque e definizione per ultimazione lavori serbatoio (Contributo A.Q.L.)  
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 ANNO 2022 

€.  100.000,00= Ripristino e riqualificazione strade centro storico  (Contributo regionale)  

€.   200.000,00= Riqualificazione Piazza Risorgimento e via Pascoli 

€.  100.000,00= Ripristino e adeguamento strade rurali del territorio comunale (Contributo Regionale)  

€.   400.000,00= Valorizzazione area Monte Coppolo-Lago Candela  (Contributo regionale) 

€.   400.000,00=  Erosione costiera  

€.   200.000,00 = Rifacimento  Illuminazione Pubblica 

€.  600.000,00 =  Rifacimento rete idrica e fognaria nel centro storico della parte più alta alla parte più bassa Rotondella/Due (Contributo A.Q.L) 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e di realizzazione di quelle in corso. A tal fine, 
nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse le fonti di finanziamento, l’importo iniziale e 
quello alla data odierna tenendo conto dei S.A.L. pagati. 
 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento : 
 
 
 
 
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 

impegno fondi 
Importo 
totale 

Importo 
già liquidato 

Importo 
da liquidare 

Fonti di finanziamento 
(descrizione estremi) 

        1 Ripristino Rete idrica localita' Mancosa (cap. 3362) 
 

2000 309.874,14 293.684,59 16.189,55 Mutuo cassa DD. PP. 

        2 Interventi per opere di architettura naturalistica e ambientale e di miglioramento e 
ampliamento della fruibilita' del centro storico (cap. 3472) 
 

2009 247.097,65 231.325,04 15.772,61 Contributo Regione Basilicata 

        3 Lavori di contenimento dei consumi energetici in edificio polifunzionale Pubblico - 
Comune di Rotondella  (cap. 3478) 
 

2013 287.000,00 231.852,06 55.147,94 (Finanz.to Fondi P.O. FERS e Fondi di compensazione ambientale ) 

        4 Interv. per prevenzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilita' degli 
interventi non strutturali della Scuola Elementare e Media (Centro) e Materna 
(Rotondella/Due) (cap. 3138) 
 

2014 150.000,00 140.894,12 9.105,88 (Finanz.to Regione Basilicata) 

        5 Adeguamento/miglioramento norme antisismiche, sicurezza Scuola Primaria e 
Secondiaria Giovanni XXIII di Via Pascoli (Cap. 3143/2015) 
 

2015 711.666,67 310.430,76 401.235,91 Regione Basilicata 

        6 Lavori di riqualificazione energetica degli Uffici comunali e centro culturale (cap. 
3479/2015) 
 

2015 397.885,80 392.689,87 5.195,93 Finanziamento Statale 

        7 Adeguamento/miglioramento norme antisismiche, sicurezza Scuola Primaria e 
Secondiaria Giovanni XXIII di Via Pascoli (Cap. 3143/2016) 
 

2016 183.333,33 128.142,09 55.191,24 Contributo Regione Basilicata 

        8 Opere di architettura naturalistica ambientale per il miglioramento del percorso 
centro visite ed ampliamento della fruibilita' turistica - (Cap.3472/2016) 
 

0 423.526,39 370.906,11 52.620,28 Contributo Regione Basilicata 

        9 Ripristino e adeguamento delle strade rurali del territorio comunale (Cap. 3549 ) 
 

2018 193.140,65 133.043,50 60.097,15 Contributo Regione Basilicata 

       10 Ripristino transitabilità strade rurali  (cap. 3564) 
 

2019 383.739,55 233.331,90 150.407,65 Contributo Regione Basilicata) 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 
L’ Ente – attraverso l’ Ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrare in modo da garantire gli equilibri previsti – anche in termini di 
cassa.  
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà controllare che Entrate e Spese siano coerenti con le spese di Bilancio. 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2020 - 2021 - 2022 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  3.398.597,00    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  14.907,20 14.907,20 14.907,20 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  2.819.648,54 2.720.248,87 2.674.145,24 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  2.780.602,08 2.606.131,69 2.556.341,19 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   201.019,91 238.728,58 238.728,58 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  36.388,38 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  44.009,81 99.209,98 102.896,85 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -56.258,93 0,00 0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)  0,00   
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  19.870,55 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   -36.388,38 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2020 - 2021 - 2022 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  1.357.100,94   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  761.746,19 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  4.867.396,09 5.669.253,00 2.061.253,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)  19.870,55 0,00 0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  6.966.372,67 5.669.253,00 2.061.253,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  36.388,38 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   36.388,38 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2020 - 2021 - 2022 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   -36.388,38 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)  0,00   
      
      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -36.388,38 0,00 0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse 
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di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). 
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione 
dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due 
contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita 
che si compensano.  
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.398.597,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione  1.357.100,94 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  14.907,20 14.907,20 14.907,20 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00        

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2)  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  761.746,19 0,00 0,00      

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

3.335.883,67 1.890.466,03 1.988.901,03 1.988.901,03 Titolo 1 - Spese correnti 3.395.557,06 2.780.602,08 2.606.131,69 2.556.341,19 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.299.009,98 607.011,56 392.109,88 352.109,88      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 693.899,36 322.170,95 339.237,96 333.134,33      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.684.038,18 4.867.396,09 5.669.253,00 2.061.253,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.099.873,35 6.966.372,67 5.669.253,00 2.061.253,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 670,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 11.012.831,19 7.687.044,63 8.389.501,87 4.735.398,24 Totale spese finali …………… 11.496.100,41 9.746.974,75 8.275.384,69 4.617.594,19 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 7.143,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 44.009,81 44.009,81 99.209,98 102.896,85 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 688.515,34 688.515,34 688.515,34 688.515,34 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

688.515,34 688.515,34 688.515,34 688.515,34 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 7.118.737,68 7.070.309,96 7.070.309,96 7.070.309,96 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.183.787,77 7.070.309,96 7.070.309,96 7.070.309,96 

Totale titoli 18.827.227,21 15.445.869,93 16.148.327,17 12.494.223,54 Totale titoli 19.412.413,33 17.549.809,86 16.133.419,97 12.479.316,34 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 22.225.824,21 17.564.717,06 16.148.327,17 12.494.223,54 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.412.413,33 17.564.717,06 16.148.327,17 12.494.223,54 

          

Fondo di cassa finale presunto 2.813.410,88         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di 
previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
Di seguito si riportano le missioni inserite nel bilancio di previsione 2020- 2021 -2022 
 
MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per 
il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica” 
 
Potenziare e innovare i servizi ai cittadini e la loro partecipazione. 
 
L'attività' istituzionale di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo ha come obiettivo primario l'efficace erogazione di 
servizi, in linea con le aspettative dei cittadini, mediante l'impiego ottimale delle risorse umane, economiche e strumentali a 
disposizione. Tali finalità possono essere conseguite in maniera più adeguata mediante una organizzazione più flessibile della 
struttura dell'ente, una mirata azione di formazione e qualificazione professionale del personale dipendente, un'efficiente scambio di 
informazioni fra uffici e con gli organi di governo e l'adeguamento degli strumenti normativi e di programmazione. Si intende, 
quindi, potenziare l’interazione con i cittadini, migliorando l’impiego delle risorse umane e favorendo la digitalizzazione della 
macchina istituzionale, conseguendo economie in termini di tempo e costi. 
 
La semplificazione amministrativa e un più elevato grado di automazione utilizzando gli strumenti telematici, potranno dare notevoli 
benefici in economia di tempo. 
 
Gestione delle entrate tributarie- Potenziare e innovare i servizi ai cittadini 
 
Rimodulare la tassazione e i tributi secondo criteri di equità anche attraverso azioni di verifica e di controllo per assicurare la parità 
di trattamento fiscale della cittadinanza, nonché il recupero di risorse attraverso la lotta all’evasione. 
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MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza” 
 
Potenziare i servizi di controllo del territorio delle funzioni di Polizia Locale; Prevenire degrado, disordine urbano,disturbo notturno.  
Rafforzare le iniziative educative e di prevenzione. 
 
 

 
 
MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per 
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio” 
 
In questa missione vengono gestiti gli immobili sedi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, al fine di rendere sempre più accessibili e sicuri gli edifici scolastici. 
Viene gestito il servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e vengono posti in essere gli interventi per il diritto allo studio. 
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MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali 
e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
 
 
  
In questa missione viene gestita la biblioteca comunale e vengono previsti contributi alle associazioni che svolgono importanti attività 
culturali ed educative per la gioventù. 
 
Valorizzare le tradizioni e le memorie storiche del Paese; Sostenere la cultura musicale, la creatività e la produzione artistica 
innovativa. Valorizzare l'archivioo storico. 
L'Ente ha partecipato al Bando Misura 19 SLT Leader - Progetto sostenibilità di Comunità - Linea di intervento 1 "Ultimo Miglio" II 
Finestra ottenendo un finannziamento, come da nota dell'8.6.2020. Di conseguenza nel bilancio di previsione annualità 2020 e 2021 
sono state previste le relative attività.  
 

 
 
MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le 
misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
Vengono previste somme per la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali, per promuovere la pratica sportiva. 
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MISSIONE  07 Turismo 

 
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul 
territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
Qualificare l'offerta turistica del Paese attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative; 
Promuovere l'immagine del Paese  sostenendo l'organizzazione e la promozione di eventi, anche alla luce del brillante risultato 
conseguito dal Comune di Rotondella quale "Terzo Borgo più Bello d'Italia". 
 
 

 
MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per 
la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 

 
 
MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e 
delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura 
dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 
 
Viene gestito il servizio parchi e giardini, il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di promuovere azioni e 
iniziative nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti e la loro differenziazione. 
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MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi 
relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” 
 
All’interno di questa missione sono previsti tutti gli interventi sia di parte corrente che in conto capitale relativi alla viabilità e alla 
efficienza della rete della pubblica illuminazione 
. 
 

 
 
 
MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti 
della famiglia,dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e 
sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
L’amministrazione Comunale intende mantenere il benessere e la coesione sociale, fornendo risposte concrete alle esigenze ed ai 
bisogni dei cittadini, rafforzando l’integrazione con la rete delle istituzioni e dei soggetti che operano sul territorio. Favorire e 
sviluppare tutte le possibili forme di partecipazione e favorire l'inclusione sociale.. 
 
E' previsto il servizio necroscopico cimiteriale per  favorirne l'accesso e garatirne un livello di qualità dei servizi. 
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MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 

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

 
 
MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“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.” 

 
 
 
MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 

 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla 
normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  
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MISSIONE  50 Debito pubblico 

 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative 
spese accessorie.Comprende le anticipazioni straordinarie 
 
Le spese inserite nella missione 50 sono appunto le quote capitale dei mutui assunti dal Comune di Rotondella negli anni precedenti 
in base ai rispettivi piani di ammortamento 
 

 
 
 
 
MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”  
 
E' prevista l'eventuale anticipazione di tesoreria. 
 

 
 
 
MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 

 
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente 
sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.  
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Totale Generali delle missioni    

Anno 2020 - 2021- 2022    

    

 Previsione Anno 2020 Previsione Anno 2021 Previsione Anno 2022 

MISSIONE 1     

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.429.724,14 2.664.522,10 1.060.841,70 

MISSIONE3    

Ordine pubblico e sicurezza 115.040,32 111.386,30 111.386,30 

MISSIONE 4    

Istruzione e diritto allo studio 1.099.877,13 496.872,56 138.672,56 

MISSIONE 5    

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

71.400,00 56.200,00 16.200,00 

MISSIONE 6    

Politiche giovanili , sport e tempo libero 121.351,57 5.700,00 5.700,00 

MISSIONE 7    

Turismo 1.454.714,16 756.100,00 406.100,00 

MISSIONE 8    

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 161.729,44 0,00 0,00 

MISSIONE 9    

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2.198.166,08 1.193.800,00 993.800,00 

MISSIONE 10    

Trasporto e diritto alla mobilità 1.551.262,96 2.041.368,48 1.141.368,48 

MISSIONE 12    
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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  818.190,49 520.996,00 318.996,00 

MISSIONE 13    

Tutela della salute 18.160,55 0,00 0,00 

MISSIONE 14    

Sviluppo economico e competitività 318.900,00 2.500,00 2.500,00 

MISSIONE 16    

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 4.000,00 4.000,00 

MISSIONE 17    

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

MISSIONE 20    

Fondi e ccantonamenti 213.576,83 250.530,35 250.307,10 

Missione 50    

Debito pubblico 168.890,89 220.618,88 220.618,90 

MISSIONE 60    

Anticipazione finaanziarie 688.515,34 688.515,34 688.515,34 

MISSIONE 99    

Servizi per conto di terzi 7.070.309,96 7.070.309,96 7.070.309,96 

Totale delle Missioni 17.549.809,86 16.133.419,97 12.479.316,34 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 1.129.724,14 300.000,00 0,00 1.429.724,14 1.064.522,10 1.600.000,00 0,00 2.664.522,10 1.060.841,70 0,00 0,00 1.060.841,70 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 115.040,32 0,00 0,00 115.040,32 111.386,30 0,00 0,00 111.386,30 111.386,30 0,00 0,00 111.386,30 
  4 151.877,13 948.000,00 0,00 1.099.877,13 138.872,56 358.000,00 0,00 496.872,56 138.672,56 0,00 0,00 138.672,56 
  5 51.400,00 20.000,00 0,00 71.400,00 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00 
  6 8.200,00 113.151,57 0,00 121.351,57 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 
  7 6.100,00 1.448.614,16 0,00 1.454.714,16 6.100,00 750.000,00 0,00 756.100,00 6.100,00 400.000,00 0,00 406.100,00 
  8 11.729,44 150.000,00 0,00 161.729,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  9 409.365,00 1.788.801,08 0,00 2.198.166,08 393.800,00 800.000,00 0,00 1.193.800,00 393.800,00 600.000,00 0,00 993.800,00 
 10 153.335,48 1.397.927,48 0,00 1.551.262,96 135.335,48 1.906.033,00 0,00 2.041.368,48 135.335,48 1.006.033,00 0,00 1.141.368,48 
 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12 368.312,11 449.878,38 0,00 818.190,49 315.776,00 205.220,00 0,00 520.996,00 313.776,00 5.220,00 0,00 318.996,00 
 13 18.160,55 0,00 0,00 18.160,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14 18.900,00 300.000,00 0,00 318.900,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 
 17 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 213.576,83 0,00 0,00 213.576,83 250.530,35 0,00 0,00 250.530,35 250.307,10 0,00 0,00 250.307,10 
 50 124.881,08 0,00 44.009,81 168.890,89 121.408,90 0,00 99.209,98 220.618,88 117.722,05 0,00 102.896,85 220.618,90 
 60 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 
 99 0,00 0,00 7.070.309,96 7.070.309,96 0,00 0,00 7.070.309,96 7.070.309,96 0,00 0,00 7.070.309,96 7.070.309,96 

TOTALI 2.780.602,08 6.966.372,67 7.802.835,11 17.549.809,86 2.606.131,69 5.669.253,00 7.858.035,28 16.133.419,97 2.556.341,19 2.061.253,00 7.861.722,15 12.479.316,34 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2020    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 1.421.512,44 302.862,83 0,00 1.724.375,27 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 175.467,60 0,00 0,00 175.467,60 
  4 189.332,75 1.049.406,02 0,00 1.238.738,77 
  5 84.065,13 20.000,00 0,00 104.065,13 
  6 10.875,74 113.151,57 0,00 124.027,31 
  7 13.891,75 1.575.965,19 0,00 1.589.856,94 
  8 50.694,69 219.766,70 0,00 270.461,39 
  9 537.891,37 1.914.264,35 0,00 2.452.155,72 
 10 199.771,68 1.907.951,42 0,00 2.107.723,10 
 11 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12 518.398,41 507.334,94 0,00 1.025.733,35 
 13 18.160,55 0,00 0,00 18.160,55 
 14 20.613,87 300.000,00 0,00 320.613,87 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 0,00 29.496,46 0,00 29.496,46 
 17 0,00 160.343,87 0,00 160.343,87 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
 50 124.881,08 0,00 44.009,81 168.890,89 
 60 0,00 0,00 688.515,34 688.515,34 
 99 0,00 0,00 7.183.787,77 7.183.787,77 

TOTALI 3.395.557,06 8.100.543,35 7.916.312,92 19.412.413,33 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
In merito alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente, nel periodo di bilancio, non ha previsto varianti al PRG. 
 
L'Ente con delibera di G.M. nr. 50 del 17.07.2020 “ Legge n. 133 del 6.8.2008, art.58 ha deliberato la Ricognizione per alienazione e/o valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale. Annualità 2020. 
 

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. 
 
Enti strumentali controllati 
 
 
Società controllate 
 
 
(Eventuale) 
 
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
 
Enti strumentali partecipati 
 
 
Società partecipate 
 
 
 
 
 
 
 



  

pag. 45 di 46 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
 
 

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: 
L’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche 
informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della 
legge n. 244/2007). 
 
 

 
 

 

H – Altri eventuali strumenti di programmazione 
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COMUNE DI ROTONDELLA, lì 17 luglio 2020 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to  Dott.ssa Rosanna Arcuri  

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 f.to  Avv. Gianluca Palazzo 

 
 


