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Bilancio di inizio mandato (Piano generale di sviluppo) mandato elettivo 2015-2020

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI INIZIO MANDATO
Il Bilancio di inizio mandato, in diversi ambiti
denominato PGS (Piano generale di
sviluppo), riporta le linee programmatiche di
governo dell''Amministrazione per un periodo
temporale che abbraccia l’intero mandato
elettivo. Questo strumento tende quindi ad
accrescere il grado di concretezza presente
nelle linee programmatiche della nuova
amministrazione così da tradurre gli indirizzi
generali in obiettivi chiari e perseguibili.
Ci si colloca, a pieno titolo, nel processo di
programmazione politica, un'aspetto spesso
trascurato per favore invece un'impostazione
più orientata verso l’aspetto contabile. Lo
scopo è quindi quello di calare le strategie
politiche nel loro reale contesto attuativo.
Il piano generale di sviluppo è previsto come documento obbligatorio dall’art.165,
comma 7, del Testo unico degli enti locali. Esso comporta il confronto delle linee
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata di
tutto il mandato, le linee di azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento
degli uffici, nei servizi da assicurare alla collettività, nelle gestione delle risorse
finanziarie di parte corrente e negli investimenti. Un'impostazione, quindi, di ampio
respiro verso la pianificazione strategica.
Questo strumento, ancora poco conosciuto e spesso relegato a fare parte
dell’affollato mondo delle previsioni normative in parte disattese, è stato di recente
rivalutato dall’Osservatorio per la Finanza e contabilità degli enti locali istituito presso
il Ministero dell’Interno. Con il principio contabile n.1 “Programmazione e previsione
del sistema del Bilancio” - approvato nel luglio del 2003 ma profondamente rivisto con
il successivo aggiornamento avvenuto nel 2009 - la norma è uscita dall’ambito del
generico per assumere connotati ben più definiti. L’attività di programmazione, vista
come il processo di analisi e valutazione degli obiettivi politici in relazione alle risorse
disponibili, è stata pertanto agganciata con forza al principio dell’adeguatezza.
L’attività di programmazione, vista come il processo di analisi e valutazione degli
obiettivi politici in relazione alle risorse disponibili, è stata pertanto agganciata con
forza al principio dell’adeguatezza del processo informativo verso il cittadino.
La programmazione politica trova in questo strumento un respiro più ampio di quello
presente nei documenti contabili del “sistema di bilancio” (principalmente la Relazione
previsionale e programmatica) nei quali l’aspetto contabile spesso oscura la parte più
tipicamente programmatoria. Collocando idealmente il PGS in un intervallo normativo,
questi si trova in posizione mediana rispetto le due estremità rappresentate dalle
Linee programmatiche di mandato, dove la componente politica primeggia in modo
pressoché totale, ed i documenti ufficiali di bilancio (Relazione programmatica e gli
strumenti di Pianificazione delle opere pubbliche), dove l’aspetto contabile assume
invece un’importanza più marcata.
Va infine precisato che per il primo triennio, le previsioni del PGS coincidono con la
programmazione contenuta nei documenti finanziari che saranno poi approvati dal
consiglio comunale durante la prima sessione dedicata al Bilancio di previsione.
Per questo motivo si è preferito non riportare in questo documento i dati contabili del
primo triennio, già esposti nella Relazione previsionale e programmatica, mentre ci si
è volutamente astenuti dall'ipotizzare valutazioni economiche riferite all'ultimo biennio
del mandato, troppo lontane nel tempo e soggette al mutevole quadro normativo.
Il Sindaco
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GIUNTA E DELEGHE OPERATIVE
Organo esecutivo e governo dell’ente
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali,
la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento. In questa veste,
collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali
del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
Il sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe
operative, con attribuzione delle rispettive competenze.
-Solinas Pier Paolo con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi: Frazioni di Tisiennari – Viabilità –
Agricoltura e pastorizia – Reti tecnologiche.
-Finà Valeria con delega delle funzioni relative ai seguenti
servizi: Bilancio – Servizi Sociali
-Sechi Marcello con delega delle funzioni relative ai
seguenti servizi: Ambiente – Decoro urbano –
Riqualificazione urbana
e ambientale – Dissesto
idrogeologico

Programmazione di mandato
CAPITOLO 1
Il contesto nel quale la nuova amministrazione si troverà ad agire è un contesto difficile, complicato.
Un contesto nel quale alla crisi economica, sociale e civile si aggiunge una fase regressiva delle forme democratiche.
Dal 2010 ad oggi, con diversi atti normativi nazionali e regionali, si assistito ad un attacco indicibile al piccolo, al
laterale, al periferico. Le attività di Spending Review hanno individuato nelle istituzioni locali più vicine ai cittadini (i
Comuni) l’unica fonte di spreco. Dal 2009 al 2013, per prendere solo pochi anni di riferimento, lo Stato ha tagliato ai
Comuni 31 miliardi di euro producendo da un lato il taglio dei servizi ai cittadini e dall’altro il tendenziale aumento della
pressione fiscale locale.
Lo Stato (e parzialmente la Regione) immaginano che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non abbiano
più senso di esistere se non in forme aggregate: le Unioni dei Comuni. Esiste uno studio del Ministero degli Interni che
va in questa direzione ed è accompagnato da una normativa che “obbliga” i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti a gestire, obbligatoriamente, in forma associata (Convenzioni o Unioni dei Comuni) le dieci Funzioni
Fondamentali: il preludio alla fusione forzosa dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Non essere consci di questa tendenza e di questo contesto politico e istituzionale significa, sostanzialmente, non
comprendere appieno il senso di un impegno alla guida di un Comune.
La lista “Insieme per Bortigiadas” conosce perfettamente codesta tendenza e il quadro nel quale la nuova
amministrazione dovrà muoversi. Non si possono affrontare le sfide del futuro secondo i paradigmi del passato; non
basta neppure la difesa, pura e semplice, dell’esistente.
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Occorre una energia nuova, una nuova forza per affrontare le sfide del futuro.
Un futuro che deve vedere Bortigiadas e la sua unità e complessità come attori di un territorio più vasto; i nuovi
amministratori di Bortigiadas dovranno, prioritariamente, immaginare il ruolo e la funzione del nostro comune nel
territorio della Gallura e dell’Alta Gallura, del Nord Sardegna e della Sardegna intera.
Senza questa capacità di essere riconosciuti e riconoscibili non ci potrà essere un futuro prospero per la nostra
comunità.

CAPITOLO 2
Si è detto che, nella Sardegna del 2015, chiudersi in se stessi, a difesa dell’esistente, non basta né può bastare; serve
un Sindaco e un’amministrazione capaci di costruire relazioni territoriali e locali; serve un’amministrazione capace di
essere riconosciuta e riconoscibile in Sardegna.
L’adesione del Comune di Bortigiadas all’Unione dei Comuni Alta Gallura in quest’ottica è centrale. La Regione
Sardegna, difatti, ha individuato nelle Unioni dei Comuni gli attori che dovranno gestire i Fondi Europei della
programmazione 2014-2020 a livello locale. Serve, quindi, un Piano di Sviluppo territoriale che immagini ciò che
vogliamo essere nell’Alta Gallura alla fine di questo percorso. Un territorio che può essere una guida per l’intera
Sardegna, un territorio che dialoga con la Corsica e che, attraverso il porto di SantaTeresa, ha uno sbocco
transfrontaliero.
Già dai prossimi mesi, con la nuova amministrazione di Bortigiadas insediata, inizierà la progettazione negoziata con
l’Assessorato Regionale della Programmazione. Una programmazione negoziata alla quale il Comune di Bortigiadas
deve partecipare con progetti, con idee chiare, con capacità di ascolto e di proposta. Una partecipazione a una
progettazione che deve avere chiara l’emergenza e l’obiettivo: la decrescita della popolazione e la voglia di porre un
argine e garantire un’inversione di tendenza reale alle dinamiche di spopolamento e di desertificazione umana.
Per fare questo non serve delle enunciazioni, ma azioni concrete, sistemiche, che immaginano Bortigiadas non isolato,
ma come una comunità che dialoga con le altre comunità del territorio.
Servono azioni che intervengano sulle emergenza ambientali, sulla riqualificazione urbana (pubblica e privata), sulla la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), sui borghi, sugli attrattori ambientali e culturali, su
una moderna proposta culturale, su un modello di welfare che non sia semplice assistenzialismo,ma aiuti i giovani a
formarsi, anche con un ritorno alla terra, alle produzioni, alle piccole esperienze cooperativistiche, alla piccola
solidarietà di vicinato, con lo spirito solidaristico di “donare” la propria competenza e il proprio tempo agli altri in uno
scambio che “produce” comunità.

CAPITOLO 3
La bellezza del territorio di Bortigiadas è rappresentata dalla sua complessità. Una complessità che non significa
separatezza, ma unità e ricchezza.
Esiste il centro urbano, le frazioni a monte e le frazioni a valle; ciascuna realtà ha le sue peculiarità, le sue
caratteristiche, le sue emergenze. Il centro urbano e le frazioni di Lu Falzu, Figa Ruja e Giovanni Moro hanno necessità
(e presentano emergenze) sulla riqualificazione urbana, il decoro, la pulizia, l’ordine urbanistico; le frazioni di Tisiennari
hanno necessità di interventi di riqualificazione della rete viaria e la necessità di una nuova e più razionale
conformazione urbanistica le vere emergenze.
Tisiennari è una parte di territorio che “parla” all’Anglona: la realizzazione del ponte sul Coghinas, ormai in fase di
ultimazione, ha costituito il nucleo infrastrutturale di un processo di sviluppo ben più articolato che prevede la
valorizzazione del Lago, la realizzazione di percorsi di carattere naturalistico e ambientale, il collegamento con le ormai
avviate Terme di Casteldoria, la realizzazione di strutture che diversifichino le attività termali. Per fare questo, tuttavia,
non si può prescindere da una riqualificazione della rete viaria interna e rurale delle frazioni di Tisiennari.
Analogamente, sul centro urbano e sulle frazioni a monte, va implementata l’attività di valorizzazione e riqualificazione
urbana, la valorizzazione del patrimonio edilizio abbandonato, una politica nuova per la casa, una politica pubblica che
implementi, migliori e completi i progetti di “locazione a canone moderato” già attivati dalla precedente
amministrazione; interventi che siano in grado di venire incontro alle emergenze insediative delle giovani coppie e,
contestualmente, attrarre popolazione dai centri limitrofi o da altre realtà territoriali.

CAPITOLO 4

Negli anni l’Amministrazione Comunale ha proceduto a una profonda e significativa revisione della spesa. Tanto è
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stato fatto in termini di tagli di spese e tanto, ancora, resta da fare.
Il Comune di Bortigiadas ha un Bilancio in ordine; negli ultimi dieci anni è stato contratto un solo mutuo per la
realizzazione di impianti fotovoltaici le cui rate vengono pagate dai risparmi sulle bollette dell’energia elettrica. Per il
futuro si vuole continuare su questa linea: non ci sarà nessun nuovo indebitamento se non per ragioni e insorgenze
emergenziali. Nel Comune di Bortigiadas, come i cittadini ben sanno, la tassazione è restata a livelli molto bassi: non si
applica l’addizionale comunale Irpef; non si applica la Tasi sulle abitazioni; l’Imu sulle seconde case ha l’aliquota di
legge più bassa; sulla Tari si interviene, secondo le disponibilità regolamentari e di Bilancio, per abbattere la
tassazione. L’obiettivo, sulla Tari, è quello di intensificare le attività che portino a un miglioramento delle percentuali di
raccolta differenziata attualmente al 60%. Il Comune di Bortigiadas può, agevolmente, raggiungere percentuali più
elevate consentendo,quindi, un risparmio delle spese di smaltimento e un conseguente abbattimento del quadro
economico del servizio di raccolta dei rifiuti.
Per fare questo occorre la collaborazione della cittadinanza, un miglioramento delle attività di raccolta e di
conferimento, una maggiore informazione delle istituzioni verso il cittadino e le famiglie.

CAPITOLO 5
La riqualificazione urbana, da sola, non basta.
Se da un lato un paese o un borgo più accogliente è un fattore temporaneo di crescita, dall’altro è quasi “inutile”
costruire dei paesi-museo senza che nessuno li abiti. La riqualificazione urbana di Bortigiadas e dei suoi borghi è
condizione necessaria, ma non sufficiente per il suo sviluppo.
Occorre, pertanto, ripensare – nella Sardegna del 2015 – tutto il territorio di Bortigiadas all’interno di un quadro definito
di regole condivise. Una delle priorità della nuova amministrazione dovrà essere quella di dotare il Comune di
Bortigiadas di un moderno Piano Urbanistico Comunale; l’adeguamento del Centro Matrice alle previsione del PPR; la
definizione dello studio sul dissesto idrogeologico propedeutiche a qualsiasi proposta di Piano Urbanistico. Un Piano
Urbanistico Comunale che non può essere calato dall’alto, ma deve essere frutto della partecipazione attiva dei
cittadini della nostra comunità. Il PUC deve prevedere la valorizzazione dell’esistente; il minore consumo di suolo
possibile; scelte di carattere strategico che possano portare porzioni di territorio particolarmente vocate ad essere
considerate anche in chiave turistica e insediativa di interventi piccoli e ben inseriti nell’ambiente all’interno della
valorizzazione dei borghi; interventi che utilizzino le tipologie edilizie locali e i materiali caratteristici dei luoghi.

CAPITOLO 6
La difesa della scuola di Bortigiadas è un elemento imprescindibile per affermare il diritto all’esistenza della nostra
comunità. Non esiste, difatti, un paese senza scuola. La scuola è il nucleo della crescita sociale, civile e democratica
della nostra comunità. La passata amministrazione si è battuta con successo in un contesto oggettivamente difficile per
mantenere aperte la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; un contesto nel quale le “pluriclassi” sono state indicate,
dalla politica regionale, come il male assoluto. Noi di Insieme per Bortigiadas vogliamo una scuola di eccellenza; se i
numeri ci “condannano” alla pluriclasse vorremmo una pluriclasse moderna, innovativa, col tempo pieno; con
insegnanti con una formazione specifica. Tuttavia occorre promuovere tentativi, usando anche la leva economica, che
consentano di implementare la popolazione scolastica e consentire alla scuola di Bortigiadas di rientrare nei parametri
di legge. Questi interventi dovranno obbligatoriamente essere concordate con le altre amministrazioni comunali del
territorio in una chiave di leale collaborazione e mutualità dei rapporti.

CAPITOLO 7
La cultura serve a rendere riconosciute e riconoscibili le comunità.
In questo settore - dalle mostre ai concerti, dalle presentazioni dei libri alle attività di valorizzazione delle tradizioni molto è stato fatto. Ma non basta. Non basta ancora. Serve anche in questo settore uno scarto rispetto al passato.
Serve pensare questi servizi e queste offerte in chiave di territorio. Il Museo Mineralogico, ad esempio, deve essere
promosso insieme ai musei di Aggius e di Luras, agli scavi archeologici presenti a Santa Teresa ed Arzachena in
chiave di collaborazione e di mutualità con altri territori. La biblioteca deve promuovere con maggiore vigore le attività
di educazione alla lettura, deve proporre autonomamente manifestazioni, laboratori e iniziative. La collaborazione,
ormai avviata con Time in Jazz, deve diventare strategica per promuovere in chiave nazionale e internazionale il nostro
territorio così come l’inserimento della locale manifestazione Onde Sonore in una più vasta e complessa promozione
della cultura in Gallura.

CAPITOLO 8
Nessuno resterà solo. È l’impegno che ci assumiamo, anche nella legislatura 2015-2020, verso i più deboli: verso gli
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anziani, verso i bambini, verso le famiglie che versano in uno stato di difficoltà anche temporanea. Bisognerà attivare
tutte le possibilità “anti-crisi” per aiutare i cittadini a uscire da uno stato di difficoltà economica e/o sociale senza
confondere mai l’assistenza con l’assistenzialismo, educando le persone a ricercare nuove opportunità di lavoro.
Anche nell’attivazione dei cantieri comunali si è privilegiato, negli anni, il concetto del “poco per tutti” perché le difficoltà
anche quando non siano meramente materiali possono essere di carattere psicologico, di adattamento, di prova delle
proprie capacità in contesti organizzati.
Non bisogna più pensare le politiche di welfare solo in chiave comunale: bisogna riattivare, a livello di territorio, le
attività del Plus e implementarle con servizi innovativi capaci di dare risposte ai bisogni e alle necessità delle persone
in difficoltà. Con la nuova formula di appalto in concessione della Comunità Alloggio per anziani abbiamo “liberato”
risorse da destinare ai servizi alla persona e a una politica di bilancio attenta come non mai alla spesa.
Stanno per terminare i lavori di restauro del palazzo storico di “la Posta eccia” effettuato con un finanziamento
regionale a valere sul Bando Civis. Anche questa struttura rientrerà nei servizi territoriali a favore delle persone
secondo una logica, appunto, di rete e non solo locale.
L’altro impegno, in continuità con le passate amministrazioni, è la conferma dei contributi alle famiglie che hanno figli
da 0 a 6 anni. Non è l’elargizione di un semplice assegno, ma un patto fra amministrazione comunale e cittadini che
comunica il fatto che è possibile avere un futuro nel nostro paese e che nessuno, in nessun momento della propria
esistenza, sarà lasciato solo nella fatica – e nella bellezza – di crescere dei figli.

CAPITOLO 9
Bisogna, nella legislatura 2015-2020, perseguire tutte le possibilità che la progettazione europea pone a disposizione
della Regione Sardegna; occorre promuovere, anche attraverso i Gal, nuovi micromodelli economici che aiutino
l’auto-imprenditorialità, formino le persone ai sapèri in un rapporto fecondo con la terra, con l’agricoltura, con
l’allevamento ele produzioni. Tutti gli studi economici ci segnalano che si si registra, in Italia e in Europa, il ritorno alla
terra come risposta alla crisi; un ritorno alla terra acculturato e che tolga, si spera per sempre, quel sentimento di
“vergogna” di sporcarsi le mani con la terra. La nuova amministrazione comunale, utilizzando tutti gli strumenti a
disposizione (a partire dalle possibilità messe a disposizione dalla Regione e dall’Unione Europea), dovrà incentivare
questa tendenza a partire da esperimenti di “orti sociali” che da un lato siano una risposta alle difficoltà della crisi, ma
mostrino a chi vi partecipa che dalla terra si può produrre reddito e sostentamento per sé e per la propria famiglia.

CAPITOLO 10
Bortigiadas è il suo ambiente naturale; il suo paesaggio, i suoi boschi, le sue acque.
Parte dello sviluppo della nostra comunità parte dalla valorizzazione dei nostri luoghi. Una rete sentieristica moderna,
che incentivi la visita del nostro territorio non sarà più pensata, come detto per altri settori, solo in chiave localistica.
Occorre una politica del territorio che valorizzi la rete di sentieri che si estende da Santa Teresa e arriva fino alle
pendici del Limbara, passando per Aggius e per Bortigiadas. Il turismo ambientale, il turismo scolastico sono segmenti
che possono garantire non solo la riconoscibilità dei nostri luoghi, ma possono produrre economia, scambi e
progresso. In questo contesto passa la concessione dei terreni comunali all’Ente Foreste della Sardegna, l’attivazione
del centro di documentazione ambientale della cantoniera di “La petra ruia” abbinato al vivaio forestale di Pampana.
Percorsi che partendo dal lago di Tisiennari arrivino verso la parte montana del territorio fino a toccare il centro urbano
e farlo rivivere con la presenza di visitatori, di scolaresche e di persone che vogliono semplicemente vivere a contatto
con la natura e “dentro” la nostra comunità.

CAPITOLO 11
A livello regionale, nella nuova programmazione europea 2014-2020, si sta dando una grande enfasi alla
valorizzazione dei borghi e al loro sviluppo in chiave turistica attraverso la creazione di una rete sistemica di piccole
locande e ostelli della gioventù sparsi nel territorio. Da un lato serve per creare, soprattutto per i giovani locali
attraverso movimento cooperativistici, nuove occasioni di lavoro e dall’altro, serve, per diversificare l’offerta turistica.
Ormai i turisti hanno necessità di avere alternative al binomio sole-mare: occorre un ambiente curato, una natura sana,
delle infrastrutture sicure, ma che consentano di curare la cultura “slow”, buon cibo locale e dei luoghi dove vivere
un’esperienza diversa attraverso la cultura, la conoscenza e lo scambio con le popolazioni che quei luoghi vivono. In
questo contesto Bortigiadas, i suoi borghi, Tisiennari possono giocare un ruolo strategico attraverso la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente e la conseguente possibilità di creare nuovi e buoni posti di lavoro.

CONCLUSIONI
Abbiamo la consapevolezza, data dall’esperienza pregressa, che il programma elettorale sia un impegno morale verso
i cittadini-elettori, ma che sia anche qualcosa di vivo che può mutare, in pochi particolari e non nella filosofia di fondo,
5
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al cambiare delle condizioni di contesto, alle iniziative intraprese da altre istituzioni, all’insorgere di nuove e impreviste
emergenze.
La nostra lista si candida ad amministrare per i prossimi cinque anni all’insegna del dialogo, della democrazia,
dell’impegno, della trasparenza e dell’onestà. Questi valori, lo sappiamo, sono patrimonio comune della nostra
comunità. Una comunità che amiamo e che abbiamo deciso di servire nell’amministrazione della cosa pubblica.
In questa nuova esperienza il nostro impegno sarà rivolto, senza soluzione di continuità, al coinvolgimento della
popolazione alle scelte che ci saranno e dovranno essere; un coinvolgimento, in particolare, dei tanti giovani che
rappresentano l’unico investimento e l’unica scommessa in gradi di garantire un futuro alla nostra comunità.

Infine il Sindaco illustra le modalità organizzative individuate all'interno del gruppo consiliare finalizzate al
coinvolgimento di ogni singolo consigliere nelle attività dell'ente.
Spiega che il loro intendimento, al di la delle competenze proprie dell'assessore e del consigliere comunale, è quello di
coinvolgere ogni consigliere nell'esame e nello studio di argomenti e problematiche specifiche al fine di coadiuvare il
Sindaco con la presentazione di osservazioni e proposte in merito.
Illustra che si tratta di una scelta politica destinata a ripartire all'interno del gruppo consiliare dei compiti che non
permettono ai consiglieri ne di assumere atti a rilevanza esterna, ne di avere poteri decisionali di alcun tipo o poteri
diversi rispetto a quelli degli altri consiglieri comunali sulla Giunta e sui responsabili dei Servizi.
Prima di dare lettura delle materie destinate ad ogni singolo consigliere il Sindaco ribadisce il ruolo esclusivamente
organizzativo, interno e politico di queste attribuzioni volute esclusivamente per l'approfondimento collaborativo e di
supporto per l'esercizio diretto delle funzioni da parte degli organi comunali in particolare dei Sindaco e della Giunta
secondo modalità di tempo in tempo concordate con il Sindaco stesso.
DEIANA Giampiero
Capogruppo, Urbanistica, Politiche per la famiglia, Progettazione Europea 2014
TONI Davide
Protezione civile, Gestione rifiuti e raccolta differenziata, manutenzioni e aree cimiterialiDEIANA Marzia
Bilancio, Politiche giovanili, Funzioni associate e associazionismo comunale BIANCO Elisa
Urbanistica, Cantiericomunali, paesaggio e patrimonio CAREDDU Giovanni
Frazioni a monte, Viabilità rurale, patrimonio boschivo pubblico OGGIANO Maria Violanta
Politiche culturali, Servizi scolastici, Politiche di contrasto allo spopolamento MACIS Salvatore
Servizi sanitari, Progettazione Europea 2014/2020, Sviluppo Locale-
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ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Struttura tecnica e compiti di gestione
Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed
efficace amministrazione pubblica, la definizione degli
obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di
governo, di estrazione politica.
I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono
alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere
preventivo di indirizzo, unito ad un successivo controllo
sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai
responsabili dei servizi con il documento a valenza
annuale denominato Piano esecutivo di gestione (PEG).
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PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA
L'organizzazione e la forza lavoro
Il comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di
prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. A differenza della produzione di beni, la fornitura
di servizi richiede una marcata presenza di personale con
la conseguenza che la relativa spesa incide in modo
rilevante sui costi complessivi. E questo è valido sia per
l'ente pubblico che per l'impresa privata.
In base alla normativa vigente, la definizione degli
obiettivi generali è affidata agli organi politici mentre ai
responsabili tecnici sono attribuiti i compiti operativi (atti
di gestione) con la relativa dotazione di personale.
La politica delle assunzioni e quella delle sostituzioni,
compresa l'individuazione del sistema premiante, sono
decisioni che competano invece all'organo politico.
Personale complessivo
Cat./Pos.
A4
B6
C1
C4
C5
D1
D2
D5
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

Pianta
organica

Presenze
effettive
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1

9

9
0

Totale generale

9
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Infrastrutture e politica di bilancio
Il conto del patrimonio mostra in sintesi il valore delle attività e delle
passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale
dell'ente. Questo quadro di riepilogo della ricchezza non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa la programmazione di medio-lungo periodo.
Il margine di flessibilità in cui si innestano le scelte della nuova
amministrazione sono influenzate anche dalla condizione in cui versa il
patrimonio comunale, e il grado di adeguatezza delle infrastrutture con il
loro fabbisogno di manutenzione sono elementi che incidono nella
pianificazione della spesa. Ma anche l'indebitamento accumulato
(passivo) e il grado di esigibilità dei crediti (attivo) sono elementi di
grande rilievo, al pari di talune norme collegate alla programmazione
degli investimenti che consentono, in determinati casi, l'alienazione del
patrimonio con la destinazione del ricavato al finanziamento di nuovi
interventi in conto capitale.
Attivo patrimoniale 2014
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

9.204,21
11.946.603,66
0,00
0,00
1.196.216,32
1.986.980,75
0,00
0,00
Totale

15.139.004,94

Passivo patrimoniale 2014
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

1.797.360,48
12.485.275,20
856.369,26
0,00
Totale

15.139.004,94
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POPOLAZIONE E CRESCITA DELLA SOCIETÀ
Il fattore demografico
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 lo
caratterizzano.
La composizione demografica assume
tendenze, come l’invecchiamento, che
l'amministrazione deve saper leggere e
interpretare prima di pianificare lo viluppo.
L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto
per sesso ed età, sono fattori importanti
che incidono sull'organizzazione dei servizi
e sulla politica d'investimento nel tempo.
La lotta e il contrasto al fenomeno dello
spopolamento rappresenta il centro e il fine
ultimo del programma di mandato. il
fenomeno si inserisce in una dinamica
propria della Sardegna e dell'Italia interna e
si affronta creando nuova e buona
occupazione , con la tutela sell'ambiente e
delle produzioni agricole, con aiuti e
incentivi per le famiglie, con una nuova e
intelligente politica insediativa e per la
casa.
Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

800

Movimento demografico
Popolazione al 01-01

(+)

795

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

6
11
-5

(+)
(-)

Saldo migratorio

13
13
0

Popolazione al 31-12

790

1

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

(+)
(+)

380
410
790

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

48
31
100
364
247
790

Popolazione al 31-12
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
Adulta (30-65 anni)
Senile (oltre 65 anni)
Popolazione al 31-12
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TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
E'
intendimento
dell'amministrazione
comunale procedere all'approvazione del
piano particolareggiato del centro storico,
l'adeguamento
del
programma
di
fabbricazione al PAI, lo studio e
l'approvazione di un piano urbanistico
comunale
adatto
alle
sfide
della
modernità.in collaborazione con l'Unione
dei Comuni Alta Gallura si sta procedendo
a una celere approvazione del PAES
Per una nuova politica energetica locale e
allo studio del Piano intercomunale di
protezione civile.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

No
No
Si (delibera C.C. n. 25 del 21.09.2001)
No
No
No
No
Si (PIANO ENERGETICO AMBIENTALE)
No
0
0
0
0

11

Bilancio di inizio mandato (Piano generale di sviluppo) mandato elettivo 2015-2020

ECONOMIA E SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ
Economia locale e contesto economico generale
L’andamento dell’economia locale risente della crisi in
atto, anche se gli indicatori macro economici sembrano
segnalare che l’apice della recessione è già alle spalle. A
fronte di questi timidi segnali di ripresa c’è la pesante
eredità lasciata da questa burrasca economica che ha
intaccato le finanze nazionali e il potere di acquisto delle
famiglie, con l’aspetto preoccupante del tasso medio di
disoccupazione che non accenna a diminuire
Nonostante il contesto regionale risenta del diffuso senso
d'incertezza sul futuro, bisogna incoraggiare con vigore la
prospettiva di una ripresa dell’economia locale, anche se
l’apporto del comune, per il ruolo istituzionale che ricopre,
non può che avere un margine d’intervento residuale
rispetto agli organi del governo centrale.
-Ritorno all'Agricoltura e alla Pastorizia
-Mestieri legati alla cultura e all'ambiente
-Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Il ricorso gli accordi di ampio respiro
La complessa realtà economica della società richiede uno sforzo
comune d'intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la
riqualificazione di una zona e la semplificazione nelle procedure,
reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La
promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò
interessati, deve però essere pianificata e coordinata per tempo.
Questo si realizza anche adottando dei procedimenti formali, come gli
strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi, pubblici e privati, a raggiungere un accordo finalizzato alla
creazione di ricchezza nel territorio.
A seconda degli ambiti, finalità e soggetti interessati, si è in presenza di
patti territoriali, contratti d’area o accordi di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
L'amministrazione comunale ha già aderito con l'unione dei comuni Alta
Gallura alla manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di
proposte per la realizzazione della programmazione territoriale(
strategica 5.8 PRS 2014/2019) con la finalità di migliorare la qualità
della vita nel territorio e per sviluppare nuove economie e nuovo lavoro.
Strumenti di programmazione negoziata
Tipologia

Num.

Accordi di programma
Patti territoriali
Altri strumenti negoziali

0
0
0
Totale

13
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ORGANISMI GESTIONALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Gestione in economia o esternalizzazione
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di
personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici
organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala.
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano
l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a
società e l’affidamento di attività in convenzione.
Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che
normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la
struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di
questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.
Organismi gestionali
Tipologia

Num.

Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione

1
0
0
0
0
Totale

GAL ALTA GALLURA
Comuni associati

Aggius-Aglientu-Badesi-Calangianus-Luogosanto-Luras- Santa Teresa
Gallura- Tempio Pausania

Attività e note

Attività economica produttiva artigianale.

Unione dei Comuni Alta Gallura
Soggetti che svolgono i servizi

Aggius-Aglientu-Badesi-Calangianus-Luogosanto-Luras- Santa Teresa
Gallura- Tempio Pausania

Attività e note

servizio igiene urbana

Unione dei Comuni Alta Gallura
Soggetti che svolgono i servizi

Aggius-Aglientu-Badesi-Calangianus-Luogosanto-Luras- Santa Teresa
Gallura- Tempio Pausania

Attività e note

Ufficio Unico Nucleo di Valutazione e Formazione Ppersonale
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CONVENZIONI E ALTRI ACCORDI NEGOZIALI
Valorizzazione interna e ricerca di professionalità
Il comune è dotato di un’organizzazione finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali che privilegiano, tra l’altro, l’erogazione di
adeguati servizi al cittadino. Il tutto, nel rispetto dei vincoli giuridici
imposti dalla normativa e dai limiti economici dettati dal quadro
finanziario generale non particolarmente favorevole.
In questo contesto vanno attentamente ponderate le possibilità di
valorizzare le risorse interne già disponibili oppure, in alternativa, di
procedere ad esternalizzare taluni servizi. Come soluzione intermedia vi
è poi la possibilità di ricercare sinergie ottenibili con la stipula di accordi
o convenzioni con altri enti od operatori del settore. Il fine è quello di
conseguire vantaggi economici diretti o indiretti che derivano dalle
economie di scala prodotte unendo le rispettive potenzialità.
In questo modo si possono ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e
reperite talune professionalità non sempre disponibili all'interno.
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PROGRAMMAZIONE E VINCOLI DI BILANCIO
Pianificazione e rispetto dei vincoli
La programmazione delle linee d'intervento di un quinquennio è preceduta dall'analisi
delle risorse disponibili per la gestione corrente, e cioè il fabbisogno richiesto dal
normale funzionamento dell’ente, o per gli interventi in C/capitale, e cioè le risorse
destinate agli investimenti. Ma la pianificazione ha bisogno di esprimersi in un
contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un quadro normativo ben
delineato. Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà.
Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l’esigenza
di mantenere l’equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle
norme sulla finanza locale. Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è
assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di
riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un’amministrazione diventa quindi
problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria
e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sul congelamento delle tariffe, sulla
riduzione dei trasferimenti statali, unito ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno,
modificano in ogni esercizio il contesto normativo.
Entrate correnti 2014
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

Uscite correnti 2014
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

323.609,14
775.650,20
92.124,07
0,00
0,00
1.191.383,41

Avanzo a finanziamento bil. corrente
(+)
Entr. C/cap per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

(+)

1.064.921,24
1.064.921,24

Rimborso di prestiti
(+)
Rimborso anticipazioni cassa
(-)
Rimborso finanziamenti a breve
(-)
Indebitamento

62.554,86
0,00
0,00
62.554,86

Funzionamento

Disavanzo applicato al bilancio

(+)

Disavanzo pregresso
Totale

0,00
0,00
1.127.476,10

1.191.383,41

Entrate investimenti 2014

Uscite investimenti 2014

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo a finanziamento bil. investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

183.118,07
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
283.118,07

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

Spese correnti

Spese in conto capitale
(+)
Concessione crediti
(-)
Investimenti effettivi

282.939,51
0,00
282.939,51

Totale

282.939,51

283.118,07
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Contributi e trasferimenti correnti
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato il
comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto
o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione
che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i
principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di
trasferimenti in conto gestione.
In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo
ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite e spesso accompagnate da un vincolo
di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa
senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Contributi e trasferimenti in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità di ciascuna
opera, diventa cruciale. D'altra parte l’indebitamento, con
l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul
bilancio per cui è compito primario dell’amministrazione
adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria
disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli
interventi previsti nel piano quinquennale.
Disponibilità di mezzi straordinari 2014
Composizione

Correnti

Trasferimenti Stato (Tit.2, Cat.1)
Trasferimenti Regione (Tit.2, Cat.2)
Trasf. Regione su delega (Tit.2, Cat.3)
Trasferimenti comunitari (Tit.2, Cat.4)
Trasferimenti altri enti pubblici (Tit.2, Cat.5)
Trasferimenti Stato (Tit.4, Cat.2)
Trasferimenti Regione (Tit.4, Cat.3)
Trasferimenti enti pubblici (Tit.4, Cat.4)
Trasferimenti altri soggetti (Tit.4, Cat.5)
Totale

Investimento

75.954,74
566.576,20
131.519,26
0,00
1.600,00
0,00
176.676,12
0,00
2.234,95
775.650,20

178.911,07
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INDEBITAMENTO E RICORSO AL CREDITO
Il ricorso al credito oneroso ed i vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio
corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda infatti sull'accostamento tra le
entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie)
con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).
Ne consegue che la politica di ricorso al credito va attentamente
ponderata, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul
limite imposto al volume massimo degli interessi passivi.
Esposizione massima per interessi passivi
Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2013)
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie

367.696,18
813.882,35
132.016,71
Somma

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (10% entrate) (+)

1.313.595,24
10,00 %
131.359,52

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui pregressi (2014 e precedenti)
Interessi su nuovi mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente

18.686,62
0,00
0,00
0,00
Interessi passivi

Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2014 e precedenti)
Contributi in C/interesse su nuovi mutui

18.686,62
0,00
0,00

Contributi C/interesse
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) (-)

0,00
18.686,62

Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2015)
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

112.672,90
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COMMENTO
L’indebitamento dell’Ente rispetta i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate correnti) ex art. 204,comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 del TUEL, come risulta dalla relazione di fine mandato, nonché dalle risultanze del Rendiconto
2014 e dal bilancio pluriennale 2015/2017.
L'andamento del del debito residuo è stato in continuo calo nel quinquennio 2010/2015, anche per la scelta
dell'amministrazione di non assumere nuovi mutui e prestiti.

Evoluzione indebitamento

2010

2011

2012

2013

2014

Residuo debito iniziale (01/01)
Nuovi mutui
Mutui rimborsati
Variazioni da altre cause (+/-)
Residuo debito finale

637.503,00
0,00
51.216,00
0,00
586.287,00

586.287,00
0,00
53.818,00
0,00
532.469,00

532.469,09 475.889,22
0,00
0,00
56.579,87
59.489,45
0,00
0,00
475.889,22 416.399,77

416.399,77
0,00
62.554,86
0,00
353.844,91

Spesa pro capite
Residuo debito finale (31/12)
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e popolazione
residente

2010
586.287,00
806

2011
532.469,00
807

2012
2013
475.889,22 416.399,77
800
795

2014
353.844,91
790

727,40

659,81

Rispetto del limite di indebitamento
Interessi passivi al netto di contributi
Entrate correnti penultimo esercizio
precedente
Incidenza interessi passivi su entrate correnti
Limite massimo art.204 TUEL
Rispetto del limite di indebitamento

2010

594,86

2011

2012

30.025,72

27.423,59

24.661,62

1.598.365,17

1.507.338,66

1,88 %
15,00 %
Si

1,82 %
12,00 %
Si

19

523,77

2013

19.743,87
1.423.884,9
1.466.856,69
7
1,68 %
1,39 %
8,00 %
8,00 %
Si
Si

447,90

2014
18.686,62
1.408.458,25
1,33 %
8,00 %
Si
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VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ
Le limitazioni imposte a livello centrale
La possibilità di pianificazione non è totalmente libera ma
deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su
diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di
5.000 abitanti, queste restrizioni diventano onerose se
associate alle regole sul patto di stabilità interno.
La norma, che negli anni ha subito vistosi cambiamenti,
nella versione più recente tende a conseguire un
determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di
entrate ed uscite di parte corrente ed investimento
chiamato “Saldo finanziario di competenza mista". Non va
sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire
a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato
proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi
annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato.
Patto di stabilità 2015
Saldo finanziario previsto

Importo

Saldo previsto della gestione corrente (competenza)
Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa)

(+)
(+)

0,00
0,00

Saldo finanziario previsto (competenza mista)

0,00

Rispetto dell'obiettivo

Importo

Saldo finanziario previsto (competenza mista)
Saldo obiettivo

(+)
(-)

0,00
0,00

Scostamento

0,00
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FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio di ciascun esercizio deve essere
approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono
sempre fronteggiate da pari risorse di entrata.
La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come
il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei
trasferimenti statali, l'aumento consistente dell'inflazione o
altri simili circostanze, tende a consolidarsi nel tempo,
con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori
interni, come l'attivazione di nuovi servizi oppure un
cospicuo potenziamento di quelli esistenti, che possono
invece portare a rilevanti spostamenti di risorse.

Fabbisogno 2014
Bilancio

Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
del personale (stipendi, contributi, ecc.), l'acquisto di beni
di consumo (cancelleria, ricambi, ecc.), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono, ecc.), oltre al rimborso di
prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti.
I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria,
come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate extra
tributarie. Per questo tipo di spesa il ricorso a risorse di
natura straordinaria è contenuto.
Finanziamento bilancio corrente 2014
Entrate
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

323.609,14
775.650,20
92.124,07
0,00
0,00
1.191.383,41

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap. per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi

1.191.383,41
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Uscite

1.191.383,41
283.118,07
0,00
107.354,29

1.127.476,10
282.939,51
0,00
107.354,29

1.581.855,77

1.517.769,90
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POLITICA TRIBUTARIA
Finanza statale e autonomia locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo
campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare
l’articolazione economica del singolo tributo. Questo,
però, quando le leggi finanziarie annuali non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di
tributi e tariffe, e questo per evitare che la strategia tesa a
contenere la pressione fiscale non sia resa vana
dall’aumento del prelievo locale. Ma questa decisione mal
si concilia con il federalismo fiscale, volto ad accrescere il
livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in
presenza di una situazione dove due interessi, l'uno
generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno
sforzo di armonizzazione che potrebbe avere luogo solo
dopo il miglioramento della congiuntura economica.
Quali sono i principali tributi
I tributi per i quali il comune può decidere, ma solo in
parte, la propria politica tributaria sono l’imposizione
comunale sugli immobili (IMU) a cui si aggiungono i tributi
connessi con l'erogazione e la successiva fruizione dei
servizi comunali, denominati Tributo per i servizi non
divisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta di un
contesto importante perché quello che viene oggi chiesto
ai contribuenti ritorna poi alla collettività sotto forma di
servizi erogati. Ed è per questo che le politiche adottate
sono influenzate dai valori di cui si fa portavoce chi
governa. Con il variare della visione ideale della società,
infatti, si modificano anche i relativi comportamenti. È
naturale pertanto che l'amministrazione sia sensibile nel
pianificare un'accorta politica fiscale verso il cittadino.
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SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO
Qualificazione dei servizi e politica tariffaria
Il ventaglio di prestazioni offerte al cittadino spazia dai
servizi di tipo istituzionale, di competenza esclusiva del
comune, fino ai servizi a domanda individuale, dove si
accede alla prestazione solo pagando una tariffa.
La pianificazione di tali interventi deve essere preceduta
da una risposta ad importanti quesiti: Come reperire il
fabbisogno di risorse per garantire un adeguato grado di
copertura dei costi di gestione; qual è la natura e l’entità
del supporto economico da offrire alle persone meno
abbienti che accedono al servizio; come articolare la
tariffa da applicare poi in ciascuno degli esercizi.
Quest'ultimo elemento, molto sentito dal cittadino perché
va ad intaccare il reddito familiare, è condizionato dalle
risposte che si intendono fornire agli altri due fattori.

Servizi offerti 2014
Denominazione

Entrate

Uscite

servizi di assistenza economica sociale
Mense scolastiche
impianti sportivi

273.237,06
6.706,00
362,00

273.237,06
21.895,00
7.983,00

-15.189,00
-7.621,00

280.305,06

303.115,06

-22.810,00

Totale
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Risultato

Percentuale
di copertura
100,00 %
30,63 %
4,53 %

Bilancio di inizio mandato (Piano generale di sviluppo) mandato elettivo 2015-2020

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Le spese in C/capitale e gli equilibri di bilancio
La programmazione degli investimenti nel medio periodo
richiede una spiccata capacità di prefigurare la forma
ottimale di finanziamento della spesa, dato che in questo
campo l'ente dispone di risorse proprie molto limitate.
Il budget necessario per la realizzazione di ciascuna
opera presuppone inoltre il totale finanziamento della
spesa. Ne consegue che ogni pianificazione d'intervento
nel campo delle opere pubbliche è soggetta ad una
particolare alea, data dall'incertezza nel definire l'esatta
entità dei contributi in C/capitale che saranno richiesti e
poi effettivamente concessi dagli operatori istituzionali
preposti a tale scopo (Stato, regione e provincia).
I mezzi destinati agli investimenti
La qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende
anche dalla disponibilità di adeguate strutture, fonte di un
costo iniziale di costruzione e del successivo onere per gli
interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse per
investimento che consentono questi tipi di intervento
possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le
alienazioni di beni, il risparmio corrente, le eccedenze di
esercizi precedenti (Avanzo o FPV), o avere natura
onerosa, come l'indebitamento. Qualunque sia il tipo di
opera prevista vige però la regola che vincola la sua
realizzazione al finanziamento completo della spesa.

Fabbisogno 2014
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

1.191.383,41
283.118,07
0,00
107.354,29

1.127.476,10
282.939,51
0,00
107.354,29

1.581.855,77

1.517.769,90

Finanziamento bilancio investimenti 2014
Entrate
Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione di crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo a finanziamento bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

183.118,07
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
283.118,07

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
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POLITICA D'INVESTIMENTO
La scelta degli interventi e il loro grado di priorità
La politica dell’amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
che sia adeguata alle aspettative della collettività.
Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività d'investimento e valuta il
fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso.
In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono
individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati
con tali mezzi, durante l'anno entrante.
Ma è importante che questo sforzo sia intrapreso privilegiando, innanzi tutto, la
coerenza degli interventi con il quadro generale del fabbisogno realizzativo delineato
nella Relazione di inizio mandato (PGS), opportuno punto di riferimento. Questo non
significa che la programmazione iniziale degli investimenti sia rigida e inamovibile ma
più semplicemente che ogni modifica all'elenco originario ne migliora il contenuto solo
se è adottata dopo una valutazione di coerenza con l'originario quadro d'insieme.
Principali investimenti programmati
Denominazione

Importo

Ampliamento Cimitero
Sistemazione muro piazza Falcone Borsellino
Bando Civis edificio dismesso per CAS completament
Bando Civis piazza san nicola e lavatoio completa
Ponte fiume Coghinas Bortigiadas Perfugas completa

137.144,87
85.000,00
402.962,23
320.598,52
1.800.000,00

Totale
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2.745.705,62

