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IL COMUNE E I SUOI COMPITI
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
E’ titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di
sussidiarietà.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle
Regioni e provvede , per quanto di loro competenza, alla loro specificazione e attuazione.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico.
Lo statuto comunale stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell’Ente, anche in giudizio, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi. Inoltre lo Statuto comunale stabilisce le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna e garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune.

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare
la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi
contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei principi generali,
completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e corretti.Per adempiere
al principio normativo non è più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a
definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio; scopi, contenuti, risorse destinate e risultati
dell’azione di governo dovranno caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell’azione
amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell’Ente
pubblico, ovvero il cittadino.
Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le
grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e
non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ sulla
collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, …)delle politiche dell’Amministrazione.
Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriorecaratteristica
specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. n. 118/2011: perché la programmazione svolga
compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è
indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte,
ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione. Il presente
Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi
adeguati e step successivi di perfezionamento, che, a loro volta, risentiranno delle evidenze emerse in sede di
gestione conseguenti al contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Documento Unico di Programmazione è un atto propedeutico alla stesura del bilancio ed è necessariamente
uniformato al nuovo principio contabile.
Infatti “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 lo sviluppo economico e civile
della comunità di riferimento.”Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio
contabile dellaprogrammazione:

Par. 1 – Definizione.
“Il processo di programmazione … si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della
affidabilità e credibilità dell’ente”
Par. 2 – I contenuti della programmazione.
“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi
di finanza pubblica …
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro
grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi …
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui
bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”
Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia
economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle
politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione …
In particolare il bilancio di previsione … deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte
assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione …”.
Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.
“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 …”.
Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).
“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell’ente.
In particolare, la SeS individua … le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato …”.

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).
“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere”.
Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione”.
Il Documento, quindi, si articola in una Sezione Strategica e in una Sezione Operativa; quest’ultima passa
attraverso precise ed idonee previsioni di bilancio e conseguentemente sulle singole poste allocate nel PEG
(Piano Esecutivo di Gestione).
Agli atti di cui sopra è collegato il “Piano delle Performance”.

DUP ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE
Come primo spunto forniremo un quadro di sintesi sul Documento Unico di Programmazione.
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 e si compone di due sezioni:
1. la sezione strategica (SeS);
2. la sezione operativa (SeO);
Di queste, la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA: i punti essenziali.
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (da cui la durata
quinquennale del periodo osservato dalla SeS) di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente:
nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica
o amministrativa.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generalidi
finanza pubblica:
 le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
 le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali;
 gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica
o amministrativa. Di particolare rilievo appare questo aspetto, che rientra e sottolinea l’importanza della
tematica trasparenza nell’attuale modo di intendere la Pubblica Amministrazione.

SEZIONE OPERATIVA: i punti essenziali.
La Sezione Operativa (SeO), di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di
previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l’attuazione. La SeO, coerentemente al
contenuto dell’all. 6 al D.lgs. n. 118, individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il triennio
osservato dalla SeO, deve indicare gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. E’ importante in questa sede
evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e
dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito
delle missioni e alla relazione al rendiconto digestione.
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo
dell’attività gestionale definita sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del
DUP.
In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:
 Parte 1: nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento
all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli
programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
 Parte 2: contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP,
delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Legge 124/2015. La Riforma Madia
La legge 124/2015, normativa di riforma della pubblica amministrazione altrimenti nota come Legge Madia, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2015.
Numerosi sono gli ambiti della PA nei quali la legge interviene con modifiche, integrazioni e ipotesi di
semplificazioni.
Oltre a quello che si può trovare sulle diverse sintesi, anche quella pubblicata dalla stessa Funzione Pubblica,
appare interessante analizzare alcuni degli articoli della legge che incidono profondamente su tutti gli attuali
temi caldi della vita del settore pubblico.
Questi gli articoli che ci sembrano di particolare rilievo per rappresentare al meglio l’attuale momento di
ripensamento nell’organizzazione complessiva degli enti pubblici.

Primo aspetto trattato dalla riforma è riferibile alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ambito
prioritario per la PA. A questo proposito, l’art. 1. “Carta della cittadinanza digitale”, recita:

“Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale,
nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità
dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD»
(…),nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e
per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» ,nonché l'organizzazione e le procedure interne a
ciascuna amministrazione;
 definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere
un coordinamento a livello nazionale;
 razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di
conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software
open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché
obiettivi di risparmio energetico;
Nella direzione dell’uso delle nuove tecnologie va anche la modalità di convocazione e gestione delle
Conferenze di Servizi, normate all’art. 2 , che dovranno essere riordinate secondo i seguenti criteri:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in
base alla complessità del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la
partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di
provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione
della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una
durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocabilità delle
conclusioni espresse;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte
alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della
conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge.
L’art. 3 riprende nuovamente il tema del “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” .
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il
termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o

nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel
termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza.
Prendiamo come elementi di riflessione i seguenti punti dell’articolo 7:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza;
b) b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della
valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni
concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
3) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le
previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni.

CONTESTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata
tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio
economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all’interno
dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è
rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Economia e
Finanzia - DEF 2016” e relativa nota di aggiornamento (deliberata il 27 settembre 2016), nonché dal “Documento
Programmatico di Bilancio 2017” presentato dal Ministro Pier Carlo Padoan. Non va inoltre dimenticato il ruolo
della UE quale attore fondamentale nella governance, con i regolamenti volti a rafforzare il monitoraggio delle
finanze pubbliche dell’area euro. Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità
europee, negli ultimi anni sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche
sugli enti locali:

- Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per
acquisti di beni e servizi ed il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica
amministrazione;
- Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta
unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI;
- Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le
Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e

fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, la nuova disciplina in
materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, l’avvio
dell’intensa attività dell’ANAC.
Dal punto di vista della normativa nazionale, la disciplina relativa all’introduzione del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità, viene resa meno stringente: è stata introdotta una maggiore gradualità per gli enti locali
nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve
essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
In particolare: nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità doveva
essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell’accantonamento (in luogo del vigente 75%). Nel 2017 pari
almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%.
A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo è
effettuato per l'intero importo. A tal fine, è modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all’attuazione
del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e
Finanza 2016 e suo aggiornamento, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti
legislativi, emerge uno scenario programmatico di consolidamento di una moderata crescita economica. Al
rallentamento della crescita del secondo trimestre 2016, che è stato comune a tutta l’Area Euro,si sono
aggiunti durante l’estate nuovi rischi per la crescita, quali l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, gli
eventi politici in Turchia ed episodi terroristici in Europa. La fiducia delle imprese europee ha mostrato segni di
tenuta, risultando in miglioramento in luglio e quindi in moderata flessione negli ultimi due mesi.
La crescita tendenziale del PIL reale nel 2017,prima della manovra di finanza pubblica delineata nella citata
Nota di Aggiornamento del DEF,scende dall’1,2 per cento del DEF allo 0,6 per cento. Questa riduzione è
motivata dalla revisione al ribasso della crescita attesa del commercio internazionale e dall’aspettativa di una
maggiore cautela da parte di famiglie e imprese italiane. Quanto alle previsioni di finanza pubblica, le stime più
aggiornate pongono l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2016 al 2,4 per cento del PIL,
in aumento di un decimo rispetto al 2,3 per cento previsto nel DEF, a causa della revisione al ribasso della
crescita del PIL reale di quest’anno, ma sostanzialmente in linea con la Legge di Stabilità 2016.L’obiettivo di
indebitamento per il 2017 sale dall’1,8 del DEF al 2,0 per cento del PIL, il cheimplica un indebitamento
strutturale dell’1,2 per cento, invariato rispetto al livello stimato perquest’anno. Infatti, l’indebitamento netto
tendenziale 2017 è rivisto dall’1,4 del DEF all’1,6 percento del PIL in conseguenza del peggioramento del
quadro macroeconomico. Nella costruzione del quadro programmatico di finanza pubblica, a questa cifra
devono essere aggiunti 0,9 punti percentuali di PIL di clausole di salvaguardia che il Governo ha confermato di
voler disattivare. Inoltre, il Governo intende attuare misure programmatiche per la crescita e lo sviluppo
economico e sociale, fra cui incentivi agli investimenti, all’innovazione, alla ricerca e sviluppo; supporto alle
piccole e medie imprese; maggiori investimenti pubblici; iniziative di sostegno alla famiglia e alle pensioni più
basse.
A livello globale è evidente da diversi anni oramai che l’espansione dell’economia mondiale continua a un
ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Gli effetti sono
immediati sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, che subiscono un decremento rispetto
ai livelli del recente passato. Elevati livelli di disoccupazione rappresentano uno dei maggiori effetti negativi

del quadro economico sopra accennato. Tutto ciò delinea lo scenario attuale e futuro dell’economia mondiale
a cui si possono sommare le previsioni di un crollo del prezzo del petrolio e l’apprezzamento del dollaro.

LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO
Viene modificato l’art. 204 del D.Lgs. N. 267/2000, che eleva dall’8 al 10 %, a decorrere dal 2015, l’importo
massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi
mutui o finanziamenti. Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno
comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale e le Amministrazioni Locali hanno dovuto
sostenere una quota crescente degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico, con una progressiva e
significativa riduzione delle risorse finanziarie a disposizione.
Tra le altre novità introdotte troviamo:

dal 2016 è stata abrogata la normativa relativa al patto di stabilità interno per gli enti locali e le
regioni, che concorrono oggi agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative
al saldo di competenza (c.d. “Pareggio di Bilancio”). Il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese
finali non negativo è divenuto pertanto il nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di
solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.
•
Le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato,
mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza è considerato nel 2016 il fondo pluriennale vincolato, di entrata e
di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento; è disposta l’esclusione del Fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
•
La disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto o per la mancata trasmissione della certificazione
ricalca la previgente normativa del “Patto di stabilità interno”.

SINTESI DELLE INFORMAZIONE DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI
Il Programma amministrativo, ovverosia le linee programmatiche di mandato, delineano la mission dell’Ente.
Nel caso specifico, il Sindaco riconfermato con le elezioni di giugno 2013 ha assunto impegno con i cittadini sui
seguenti punti, considerati strategici:


La famiglia e i suoi bisogni rimangono punto centrale dell’azione dell’Amministrazione attraverso il
mantenimento delle forme di aiuto già in atto, che vanno dall’erogazione dei sostegni economici alle famiglie
più bisognose, al contributo sui consumi dell’acqua per le persone a basso reddito, al sostegno del canone di
affitto della casa, agli esoneri e/o sgravi delle tariffe sui servizi a domanda per la scuola dell’obbligo, quali la
retta della mensa e il trasporto, sulla base ovviamente dei requisiti di legge.



Il rilancio economico ed occupazionale del territorio deve basarsi sulle seguenti grandi direttrici:
a) realizzazione del nuovo porto turistico;
b) realizzazione della città artigiana ed in alternativa un polo nazionale di ricerca;
c) verifica delle possibilità di apertura di un casinò o casa da gioco;

Ed inoltre i seguenti punti programmatici:
d) valorizzazione dei siti archeologici della città e dei musei di Anzio ai fini dello sviluppo turistico;
e) realizzazione di un parcheggio nell’area militare di via F. d’Anzio;
f) la messa in sicurezza degli edifici scolastici, una diversa e migliore utilizzazione del patrimonio comunale e
l’attuazione del PRG.
La mission di mandato è pari al quinquennio ma la programmazione che si va a stabilire riguarda solo la parte
residuale degli obbiettivi strategici di mandato, cioè solo 2016/2018 mentre gli obiettivi annuali saranno
impostati da un minimo di un anno ad un massimo di tre e quindi con scadenza per il triennio rimasto.
Da evidenziare, comunque, che ai fini del funzionamento dell’Ente da Luglio 2013 ad oggi sono stati approvati i
seguenti regolamenti:
-Mense, Utilizzo locali, Contributi, Igiene e Sanità, Regolamento degli Uffici e Servizi, Regolamento Servizi
Sociali, nuovo Regolamento di Contabilità.
Regolamento per la Videosorveglianza.
Si evidenzia altresì che tra gli obbiettivi strategici dell’amministrazione vi sono i seguenti punti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Approvazione di un nuovo P.U.A. (Piano di utilizzo degli Arenili);
Adozione di un piano particolareggiato di Anzio centro;
Piano particolareggiato della Sacida Cavallo morto;
PRG per progetti mirati e aggiustamenti puntuali per eliminare le criticità;
Studio e analisi del territorio per lo sviluppo turistico (con l’Università “La Sapienza”);
Definizione della sanatoria in materia di abusi edilizi;
Mappatura di tutti gli immobili comunali;
Ottimizzazione della dotazione informativa-informatica dell’Ente.

Inoltre l’acquisizione di beni immobili dello Stato da parte del Comune già avvenuta, oltre ad ammontare il
patrimonio comunale, consente di avere una idonea sede del Comando Polizia Locale nell’ex edificio del
Commissariato di P.S.

L’intento è quello di tendere ad una crescita sociale ed economica della comunità amministrata. l presupposto
del programma di mandato risiede nella centralità della persona umana, con i suoi diritti che la politica e
l’attività amministrativa devono garantire a partire dagli ultimi, ossia da coloro i quali, non potendo per motivi
diversi esercitare pienamente i propri diritti di uomini e cittadini, sentono quasi estranea e lontana la loro città.

Le aree principali sulle quali si intende intervenire sono individuate in tre linee di intervento:
a) Società;
b) Occupazione e Sviluppo;
c) Ambiente e territorio.

Tali macroaree sono comunque da considerarsi strettamente interconnesse in quanto l’opera amministrativa
viene realizzata al fine di realizzare un progetto organico atto a potenziare ed ottimizzare le risorse già
esistenti ed a creare nuove opportunità di sviluppo.

CHI SIAMO
Il Comune di Anzio è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). Secondo il Titolo V della Costituzione, il Comune assurge al
ruolo di interprete dei bisogni della collettività locale e gli vengono attribuite le funzioni amministrative.
Dunque al Comune, in quanto Ente esponenziale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi
della popolazione insediata sul proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali -TUEL- (Decreto
legislativo 267/2000) definisce il Comune come Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Naturalmente anche il Comune di Anzio risponde a pieno al dettato
costituzione e regolamentare teste descritto.

COSA FACCIAMO
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È
titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di
sussidiarietà. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello
Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico.
Lo Statuto comunale stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell’Ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Inoltre gli statuti
comunali stabiliscono le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire
la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune.
Come già in precedenza esposto, le principali linee di intervento vertono su tre macroaree le quali, nello
specifico, intendono:
a) Realizzare servizi al cittadino e operare a favore dell’ottimizzazione delle risorse della Pubblica
Amministrazione;
b) Creare una forte collaborazione con tutte le forze attive della città, incentivando i progetti che mirano a
rendere Anzio una città vivibile operando anche a favore di un nuovo concetto di Sviluppo Sostenibile;
c) Spingere verso un’ottica di preservazione ambientale, di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse
naturali promuovendo pratiche alternative di gestione del territorio.

IDENTITÀ

L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. Il bilancio delle pubbliche amministrazioni si caratterizza, come noto, per l'elevata
incidenza dell'onere del personale sui costi totali, insieme all’indebitamento. Vediamo ora, nelle tabelle che
seguono, la dotazione effettiva suddivisa nelle diverse aree di assegnazione.
Ad Anzio, comunque, la spesa del personale è pari al 16,00% circa contro una media del 30/35 % e oltre, per la
generalità delle altre Amministrazioni locali.

ORGANIGRAMMA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E MISSIONE
Il Comune è un Ente generale che rappresenta e cura gli interessi della comunità amministrata e ne promuove
lo sviluppo sociale e civile.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza
statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.
La “Missione” del Comune di Anzio è identificata nelle aree strategiche o programmatiche che descrivono le
linee del mandato del sindaco Luciano Bruschini per il periodo 2013 – 2018.
Il mandato è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Anzio all’indirizzo www.comune.anzio.roma.it.

PIANO E ALBERO DELLE PERFORMANCE
Il presente documento è redatto secondo le disposizioni della c.d. “Riforma Brunetta”, nonché secondo le
delibere CIVIT e le indicazioni dell’ANCI.
Nella prima parte del Piano vengono analizzati sia il contesto socio-economico, all’interno del quale
l’Amministrazione opera, sia l’organizzazione interna dell’Ente deputata a dare le risposte politiche ed
operative alle variabili socio economiche analizzate.
La seconda parte del documento illustra, per come previsto “dall’albero della Performance”, il quadro logico
che porta dalla strategia generale dell’Ente, all’individuazione degli obiettivi strategici, ai relativi indicatore,
quindi ai piani di azione.
Nel dettaglio, l’albero della performance del Comune di Anzio individua n. 3aree strategiche(Società;
Occupazione e Sviluppo; Ambiente e Territorio) ciascuna delle quali presenta alcuni outcome, intesi come
“finalizzazione delle attività dell’amministrazione a soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini”. Le aree
strategiche, poi, sono state articolate in obiettivi strategici, programmati su base triennale che prefigurano la
realizzazione di azioni/piani per il loro raggiungimento.
A loro volta, gli obiettivi strategici sono collegabili, nella visione complessiva ed organica illustrata, agli
obiettivi operativi. Ciascuna azione, assegnata ad una o più unità organizzativa, è misurata da un indicatore,
che esprime, secondo l’unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a
dimostrare il suo stato di realizzo.
La struttura del Piano della Performance del Comune di Anzio, sulla base di quanto riportato dal Decreto
legislativo 150/2009 e sulla base delle linee programmatiche del Sindaco, è così sintetizzabile:

AREA STRATEGICA OCCUPAZIONE E SVILUPPO

E OCCUPAZIONE E SVILUPPO

Realizzare interventi delle Opere Pubbliche e a
miglioramento del territorio a sostegno dello
sviluppo e dell’occupazione

Sviluppo culturale e Turistico a sostegno
delle politiche occupazionali

Incrementare lo sviluppo dell’azione
amministrativa attraverso il rispetto
della tempistica e il progetto di re
informatizzazione dell’Ente

L’area strategica in questione mira a creare una forte collaborazione tra le forze in gioco con l’intento di
intervenire su una serie di attività e attraverso un progetto di re informatizzazione dell’Ente, allinearsi alle
normative rispettando le tempistiche che fanno capo ai vari uffici. La logica è quella di incrementare lo
sviluppo e l’occupazione attraverso la realizzazione di interventi sia sulle infrastrutture, quindi realizzando
quanto stabilito nel Piano delle Opere Pubbliche, sia attraverso il miglioramento delle condizioni del territorio
sia con l’incremento e lo sviluppo dell’azione amministrativa stessa attraverso il rispetto delle tempistiche
imposte dalle normative. Infine attraverso lo studio del territorio incentivare ed agevolare ogni iniziativa e
programma in tema culturale, storico, turistico, paesistico e anche strutturale allo scopo di sostenere
l’occupazione sul territorio.

ANALISI E CONTESTO

AMBIENTE E TERRITORIO

Anzio è un comune italiano di 54.211 abitanti, della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio.
L'antica città di Anzio, in latinoAntium , fu per un lungo periodo capitale della popolazione dei Volsci, finché
non venne assorbita nello stato romano.

TABELLA N. 1

TABELLA N. 2 : CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

SUPERFICIE

43,65 Km2

LIVELLO DEL MARE

3 m s.l.m.
il comune di Anzio è stato premiato
dalla FEE (Foundation for
EnvironmentalEducation) con
la Bandiera Blu 2016 per le
spiagge di Riviera Levante, Riviera
Ponente e Tor Caldara.

COMUNI ADIACENTI Aprilia (LT), Ardea, Nettuno

DENSITA’ ABITATIVA
(Abitanti per Km2)

1.241,95 ab./km²

Anzio si trova nell'Agro Romano, il cui limite meridionale è segnato dal fiume Astura, a 58 chilometri a sud di
Roma, ed a 26 chilometri ad ovest da Latina. Il centro della città si sviluppa sull'omonimo promontorio,
proteso sul Mar Tirreno.
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla
popolazione e alterritorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità,
l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti
adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali.
Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra
le funzioni fondamentali attribuite al comune.

LA POPOLAZIONE

Il comune di Anzio ha 54.211 abitanti.
La tabella sottostante riporta gli ultimi dati certi:
Anno

0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Età media

2002

5.645

26.014

5.634

37.293

39,6

2003

5.827

26.569

5.957

38.353

39,9

2004

6.049

27.194

6.265

39.508

39,9

2005

7.162

31.524

7.388

46.074

39,9

2006

6.960

32.787

7.611

47.358

40,5

2007

7.090

33.464

7.930

48.484

40,7

2008

7.295

34.143

8.141

49.579

40,8

2009

7.736

35.847

8.609

52.192

40,8

2010

7.989

36.996

8.939

53.924

40,9

2011

8.265

37.938

9.210

55.413

41,0

2012

7.390

33.255

9.145

49.790

41,9

2013

7.557

33.602

9.630

50.789

42,2

2014

7.967

35.194

10.396

53.557

42,4

2015

8.025

35.319

10.642

53.986

42,6

2016

8.754

34.144

11.313

54.211

42,8

1° gennaio

Nella tabella che segue si riporta l’evoluzione della popolazione di Anzio dal 2002 al 2016.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente ad Anzio
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ. ANZIO 2016
Età

Celibi
/Nubili

Coniugati
/e

Vedovi
/e

Divorziati
/e

Maschi

Femmine

Totale
%

0-4

2.681

0

0

0

1.360
50,7%

1.321
49,3%

2.681

4,9%

5-9

3.097

0

0

0

1.637
52,9%

1.460
47,1%

3.097

5,7%

10-14

2.976

0

0

0

1.516
50,9%

1.460
49,1%

2.976

5,5%

15-19

2.598

3

0

0

1.314
50,5%

1.287
49,5%

2.601

4,8%

20-24

1.899

72

0

1

1.089
55,2%

883
44,8%

1.972

3,6%

25-29

1.815

494

2

6

1.216
52,5%

1.101
47,5%

2.317

4,3%

30-34

1.784

1.439

6

21

1.433
44,1%

1.817
55,9%

3.250

6,0%

35-39

1.715

2.671

7

56

2.147
48,3%

2.302
51,7%

4.449

8,2%

40-44

1.618

2.895

40

179

2.664
56,3%

2.068
43,7%

4.732

8,7%

45-49

1.088

3.178

54

256

2.489
54,4%

2.087
45,6%

4.576

8,4%

50-54

718

2.619

109

250

1.877
50,8%

1.819
49,2%

3.696

6,8%

55-59

429

2.384

151

232

1.459
45,7%

1.737
54,3%

3.196

5,9%

60-64

242

2.702

198

213

1.610
48,0%

1.745
52,0%

3.355

6,2%

65-69

201

2.715

379

194

1.664
47,7%

1.825
52,3%

3.489

6,4%

70-74

149

2.186

409

117

1.274
44,5%

1.587
55,5%

2.861

5,3%

75-79

130

1.498

578

67

1.061
46,7%

1.212
53,3%

2.273

4,2%

80-84

88

795

552

24

622
42,6%

837
57,4%

1.459

2,7%

85-89

57

319

420

22

313
38,3%

505
61,7%

818

1,5%

90-94

22

66

247

4

106
31,3%

233
68,7%

339

0,6%

95-99

5

10

48

0

17
27,0%

46
73,0%

63

0,1%

100+

1

1

9

0

2
18,2%

9
81,8%

11

0,0%

23.313

26.047

3.209

1.642

26.870
49,6%

27.341
50,4%

Totale

54.211 100,0%

Gli stranieri residenti ad Anzio al 1° gennaio 2016 sono 6.181 e rappresentano l'11,4% della popolazione
residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,0% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Bulgaria (13,7%) e dal Pakistan (7,7%).

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti ad Anzio al 1° gennaio 2016 sono 6.181 e rappresentano l'11,4% della
popolazione residente.

L'INTERVENTO DEL COMUNE NEI SERVIZI
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,
nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura
e contenuto, perché:- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono
utili di esercizio;
I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di
strutture.

LA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di
proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. 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 di capitali
el’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione 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 questo genere di attività, infatti, esistono specifiche
regole che stabiliscono le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura
conuna forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al
mercato.

ORGANIZZAZIONE

La gestione che attiene all’esercizio in corso, tiene conto:
a) della progressione del fabbisogno e del piano delle assunzioni;
b) dei vincoli disposti dall’art. 3 comma 5 del d.l. 90/14 sulle assunzioni a tempo indeterminato, con convenzioni o
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell'obbligo di riduzione delle spese di personale disposte dall’art. 1 comma 557 della L. 296

PIANTA ORGANICA

Programmazione del fabbisogno di personale
La programmazione del fabbisogno è stata approvata con Deliberazione di Giunta n. 23/2017 del 07/04/2017.
Di seguito la tabella esplicativa.

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE

IL PATRIMONIO DELL’ENTE
Il patrimonio degli enti locali (così come definito dall’art. 230 comma 2 del TUEL 267/2000) è costituito dal
complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’ente stesso, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Attraverso il conto del patrimonio si desume la
consistenza del patrimonio al termine di ogni esercizio finanziario; in esso vengono altresì evidenziate le
variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio rispetto alla consistenza iniziale.
Una voce rilevante del conto del patrimonio (attivo) riguarda le immobilizzazioni materiali, costituite da beni
di uso durevole impiegati per la produzione dei servizi dell’ente.
Fra le immobilizzazioni materiali troviamo distinti e quantificati i beni demaniali e patrimoniali del comune:
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale
non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di
flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il
persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e
debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione chel’Amministrazione possiede quando si
appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune
in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla
solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il
conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

ATTIVO PATRIMONIALE
DENOMINAZIONE

IMPORTO

Immobilizzazioni immateriali

0,00

Immobilizzazioni materiali

100.049.179,24

Immobilizzazioni finanziarie

2.857.784,47

Rimanenze

6.700,00

Crediti

60.079.364,49

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

120.435,20

Ratei e risconti attivi

0,00

Totale

163.113.463,40

Fonte : nostra elaborazione su dati dell’Ente

PASSIVO PATRIMONIALE
DENOMINAZIONE

IMPORTO

Patrimonio netto

77.554.019,98

Conferimenti

19.753.255,11

Debiti

65.806.188,31

Rimanenze

6.700,00

Ratei e Risconti passivi

0,00

Totale

163.113.463,40

LO STATO DI SALUTE FINANZIARIA

*

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico-finanziaria dell’ente per fornire,
mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle risorse che
sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto l’aspetto finanziario.
Di seguito sono riportate Le tabelle relative al riepilogo generale delle entrate ed al riepilogo delle spese per
missione, nonché il prospetto dimostrativo degli equilibri di parte corrente e di parte capitale sono allegate
alla deliberazione di giunta n. 24 del 07/04/2017 di approvazione dello scheda di bilancio.

IL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI
(rappresentazione della coniugazione/coerenza tra le Sezioni “strategica ed operativa – parte 1”, mediante
indicazione coordinata di “obiettivi strategici” e “obiettivi operativi”)

DESCRIZIONE MISSIONE o1
Nella missione rientrano:
 l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo
sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;
 l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
 l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli
affari e i servizi finanziari e fiscali;
 lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

MISSIONE
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
(solo per le Regioni)

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un
elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi.
A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle
innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi:
• sviluppo e organizzazione della struttura dell'Ente: riorganizzazione dei processi interni ed esterni; analisi
dei servizi offerti ampliamento degli stessi;
• gestione e valorizzazione delle risorse umane: individuazione dei bisogni formativi;
• attuazione dei principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione (gestione e sviluppo dei
sistemi informativi al fine di fluidificare l'attività amministrativa interna e migliorare la comunicazione di
informazioni sia interna che esterna);
• revisione della politica delle entrate cercando di non appesantire il prelievo tributario, perseguendo
proventi da alienazione di beni patrimoniali, recupero dell'evasione sia tributaria che fiscale; maggiore
attenzione ai fondi comunitari; rafforzamento del rapporto tra pubblico e privato al fine di ricercare intese,
sinergie, cooperazione, cofinanziamenti, ecc.

OBIETTIVI STRATEGICI
• Sviluppo dell'amministrazione digitale: sicurezza e velocità del sistema interno, ampliamento della rete dati,
sviluppo di rete wi-fi gratuita;
• Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
• Nuovo ordinamento contabile armonizzato;
• Processo di digitalizzazione dei documenti contabili;
• Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale;
• Revisione della politica delle entrate;
• Riduzione della spesa pubblica;
• Revisione del Piano di utilizzo del demanio marittimo;
• Razionalizzazione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzarne l'efficienza e garantire economie di
gestione;

INVESTIMENTI PREVISTI
Si rinvia alla programmazione triennale di Bilancio.
MISSIONE

02

Giustizia

0201

Programma

01

Uffici giudiziari

0202

Programma

02

Casa circondariale e altri servizi

0203

Programma

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

INVESTIMENTI PREVISTI
Si rinvia alla programmazione triennale di Bilancio.

DESCRIZIONE MISSIONE 03
La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa così come disciplinato dalla
normativa di riferimento.
MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

0301

Programma

01

Polizia locale e amministrativa

0302

Programma

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

0303

Programma

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzionealle modalità di svolgimento delle
funzioni di vigilanza del territorio;
Elaborazione di progetti volti a garantire una maggiore sicurezza reale e/o percepita nel territorio comunale;
Priorità è il potenziamento sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino, così come la creazione
di una sala di controllo regia unica, anche in coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche
amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città da potenziare nel periodo estivo.

Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al
rispetto degli altri e della cosa pubblica.
Obiettivi strategici
• Riorganizzazione e potenziamento del Corpo di Polizia Municipale
• Potenziamento del sistema di videosorveglianza
• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione.
La realizzazione di questi obiettivi avverrà attraverso il potenziamento delle dotazioni strumentali a
disposizione del Corpo di polizia Municipale. Verranno messi a disposizione degli Agenti dei “palmari” per
verbalizzare digitalmente e per altre potenziali utilizzazioni. Verranno poi posti in essere degli interventi
migliorativi delle installazioni di semafori sul territorio, in particolare:
Stazione Anzio, via del Cinema, Lavinio Mare, Ospedale.
INVESTIMENTI PREVISTI
Fondi di bilancio.
DESCRIZIONE MISSIONE 04
La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e
grado per l'obbligo formativo e dei servizi scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per
l'edilizia scolastica (...).
MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

0401

Programma

01

Istruzione prescolastica

0402

Programma

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0403

Programma

03

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0404

Programma

04

Istruzione universitaria

0405

Programma

05

Istruzione tecnica superiore

0406

Programma

06

Servizi ausiliari all’istruzione

0407

Programma

07

Diritto allo studio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone
per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il
trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei
plessi scolastici.
Particolare attenzione sarà prestata al mondo della scuola, come imprescindibile punto di partenza per la
costruzione di un futuro migliore e di investimento sulle nuove generazioni.
Particolare attenzione sarà prestata al mondo della scuola anche nella volontà di mantenere gli elevati
standard qualitativi che caratterizzano i servizi erogati dall’Ente, in particolare per quello della Refezione
Scolastica.
Per quello che riguarda il trasporto scolastico, si sta valutando la possibilità di esternalizzare il servizio
recuperando unità di personale da poter impiegare per razionalizzare ed ottimizzare servizi al pubblico.
Verrà garantito, entro il 30 agosto di ogni anno, il completamento degli interventi di manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici comunali.

INVESTIMENTI PREVISTI
Bilancio Comunale
DESCRIZIONE MISSIONE 05
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio architettonico nonché di attività culturali in
genere.
MISSIONE
0501 Programma
0502 Programma

05
01
02

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la
collaborazione con soggetti pubblici e privati.
Valorizzare il patrimonio storico e artistico e archeologico favorendone una proficua conoscenza e fruibilità.
Recupero dell’identità storica e della memoria collettiva mediante iniziative volte in particolare ai giovani.
In particolare l'Ente si propone nel ruolo di promotore e coordinatore dei diversi eventi, al fine di
programmare e valorizzare l'offerta culturale e fornire uno stimolo di crescita culturale per l’intera comunità.
Ricerca di finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei beni di interesse storico e culturale non ancora
beneficiaridi interventi di riqualificazione.
OPERATIVI
Realizzazione convegni gratuiti di discussione e confronto.
Realizzazione mostre, presentazioni di libri e testimonianze artistiche .
Realizzazione eventi musicali artistici e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale e della tradizione
marinara di Anzio.
DESCRIZIONE MISSIONE 06
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivie ricreativi, le misure a sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi supporto
alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche. (...).
MISSIONE
0601
0602

Programma
Programma

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

01
02

Sport e tempo libero
Giovani

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno della vocazione sportiva della cittadinanza
del Comune di Anzio. Lo sport deve essere visto anche come strumento di facilitazione dei processi di
inclusione sociale, superamento di disagi per le giovani generazioni e per la promozione di un corretto stile di
vita che vada in direzione di una tutela della salute.
Il Comune di Anzio, nel Centro Sportivo Polivalente Le Casette, offre la possibilità di praticare numerosi sport.
Creazione di una Citta’ dello Sport di concerto con il CONI

Valutazione (estimo) degli impianti
Centro Sportivo Polivalente:
Impianto di Baseball
Impianto di calcio con annessa pista di atletica
PIscina olimpionica
Impianto di Basket – Pallavolo
Impianto di Rugby
Impianti Sportivi Periferici
Impianto Sportivo A, Marconi
Impianto calcio Falasche
Impianto Piazza Roma
Impianto Lo Zodiaco
Piscina Caracol
Palazzetto dello Sport in fase di ultimazione
OBIETTIVI OPERATIVI
Rivedere le convenzioni con le società sportive per la concessione in uso degli impianti sportivi;
censimento attività sportive;
interventi di manutenzione sugli impianti sportivi.
Promozione e Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;
Promozione della cultura dello sport e del corretto stile di vita in modo da favorire l’utilizzo delle strutture
pubbliche.
Reperimento fondi per rifacimento pista di atletica.
Risorse:
Fondi di Bilancio e Fondi Regionali / Ministeriali
DESCRIZIONE MISSIONE 07
Amministrazione delle politiche relative al turismo per la promozione e lo sviluppo di un settore di sostanziale
per l’economia di Anzio.
MISSIONE
0701
0702

Programma
Programma

07

Turismo

01
02

Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

INDIRIZZI STRATEGICI
Il turismo deve essere concepito come strumento per raggiungere uno sviluppo sociale, economico e
culturale. L’ ambito turistico necessita di una riqualificazione dell’offerta e di una strategia di
destagionalizzazione della stessa.
Cambiamento dell’approccio e la concezione che da anni caratterizza gli interventi a vocazione turistica.
sfruttare senza accortezze, bensì la risorsa da rispettare, accogliere e a cui garantire un servizio adeguato
Incremento dell’afflusso turistico, adottando un approccio improntato all’accoglienza e all’efficienza del
servizio.
OBIETTIVI STRATEGICI
Incremento della qualità e dell’offerta dei prodotti e dei servizi;
Potenziamento del servizio di informazione e assistenza turistica affiancando personale umano ad
un’informazione divulgata mediante canali digitali. Stimolo, promozione e formazione della cultura
dell’accoglienza.

Tutela e incentivazione per le aziende che operano nel settore dell’ecoturismo salvaguardando l’ambiente e
valorizzando il territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI
-Organizzazione e promozione di momenti in incontro e confronto con gli operatori turistici volti alla
condivisione delle azioni da realizzare per il raggiungimento di obiettivi condivisi
-Formulazione di proposte commerciali competitive da proporre ad operatori del settore per intercettare
nuovi flussi turistici
-Partecipazione a convegni e manifestazioni fieristiche per la promozione del territorio e la creazione di una
proficua rete di relazioni
- Internazionalizzazione del turismo realizzando gemellaggi con paesiEsteri.
RISORSE
Comunali, contributi Regionali, fondi Comunitari.

DESCRIZIONE MISSIONE 08
MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01

Urbanistica e assetto del territorio

Programma

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

DESCRIZIONE MISSIONE 09
Promozione e perseguimento di iniziative che vadano in direzione della creazione di una forte cultura di tutela
ambientale enella realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale.
MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901

Programma

01

Difesa del suolo

0902

Programma

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903

Programma

03

Rifiuti

0904

Programma

04

Servizio idrico integrato

0905

Programma

05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0906

Programma

06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907

Programma

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908

Programma

08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Ambiente : una sostenibilità che crea valore
Le azioni intraprese a tutela dell’ambiente affiancheranno alla sostenibilità ambientale la creazione di valore
economico e sociale per tutta la comunità.
Alla luce di tale principio guida, punteremo ad un potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nei periodi di
maggior affluenza e alla rilettura della loro differenziazione come risorsa economica.
Quest’ultima potrà costituire un’importante e nobile svolta occupazionale, foriera di generare risorse da
reinvestire poste in essere importanti azioni di sensibilizzazione e premi incentivanti per favorire l’iniziativa in
oggetto.

PARCHI E GIARDINI
Tenuto conto che il territorio del Comune di Anzio per le sue caratteristiche geografiche, storiche e ambientali,
da sempre viene scelta come luogo di soggiorno da innumerevoli turisti, e per tale peculiarità,
l’Amministrazione comunale, al fine di migliorare e rendere più attraente la nostra Città, nell’ambito di un più
vasto ed ambizioso progetto futuro, vuole realizzare numerose opere pubbliche, nelle quali sono inserite
vaste aree verdi, dedicate a migliorare la vita dei cittadini ed abbellire le strade e le piazze cittadine.
Per tali obiettivi, l’Amministrazione Comunale intende porre particolare attenzione a riguardo, destinando
mezzi e risorse per la corretta conservazione di tutte le piazze, i parchi, i giardini, le aiuole e dei vasi dislocati in
tutto il territorio comunale, garantendo gli interventi di: allestimento con piante e fioriture, manutenzione
degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.
In particolare, alla luce degli ultimi eventi, purtroppo necessari per la messa in sicurezza dei palmizi
fisiologicamente morti a seguito degli attacchi del parassita denominato “Punteruolo Rosso”,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre un piano di reimpianto lungo i bordi delle strade
interessate dagli abbattimenti, con tale studio sono state individuate le essenze arboree più adatte, tenendo
conto delle esposizioni rispetto ai venti marini e delle prospettive delle strade.

DESCRIZIONE MISSIONE 10
MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

1001

Programma

01

Trasporto ferroviario

1002

Programma

02

Trasporto pubblico locale

1003

Programma

03

Trasporto per vie d'acqua

1004

Programma

04

Altre modalità di trasporto

1005

Programma

05

Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVI STRATEGICI
Si procederà alla manutenzione della rete stradale secondo quanto specificato nel piano triennale delle OOPP.
In materia di illuminazione pubblica, a seguito del lavoro di verifica della rete degli impianti, che terminerà nei
primi mesi del 2016, verrà esaminata una proposta per la definizione delle problematiche che emergeranno.
Riguardo il trasporto pubblico locale si procederà a promuovere con il Comune di Nettuno una Associazione di
Comuni per la razionalizzazione del Servizio. Riguardo la segnaletica stradale e i parcheggi, verrà completato il
rifacimento delle strisce e realizzati i progetti per i nuovi parcheggi.

DESCRIZIONE MISSIONE 12

MISSIONE
1201
1202
1203
1204
1205

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01
02
03
04
05

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie

1206
1207
1208
1209
1210

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

06
Interventi per il diritto alla casa
07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
08
Cooperazione e associazionismo
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

MISSIONE 12 – Codice programma 01 – “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” (CDC 1001-1011)
L’attuazione del suddetto obiettivo non comporta la creazione di una nuova voce di spesa bensì l’eventuale
adeguamento degli stanziamenti per l’anno 2016 (cap. 1438001 e 1346001) subordinata comunque all’esito
della sperimentazione dell’anno 2015

Redazione ed Approvazione di un Regolamento per accreditamento degli asili nido privati-centri diurni e
sottoscrizione convenzioni per accoglienza minori di famiglie in condizione economiche svantaggiate
Sul territorio del Comune di Anzio l’assenza di servizi comunali per la prima infanzia con tariffe agevolate,
comporta un forte disagio per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate. La proposta di
convenzionarsi con i molti asili nido privati o servizi per la prima infanzia regolarmente autorizzati dal Comune
integrando totalmente o parzialmente le rette di frequenza dei minori potrebbe essere una soluzione
rilevante anche nel campo della prevenzione del disagio minorile.
L’attuazione del suddetto obiettivo comporta la creazione di una nuova voce di spesa (sull’intervento
prestazioni di servizi) per la liquidazione della spesa fatturata direttamente dagli asili nido convenzionati.
L’attuazione del suddetto obiettivo comporta la creazione di una nuova voce di spesa (sull’intervento
trasferimenti) per la liquidazione dei contributi.
Concessione di contributi alle famiglie affidatarie
Nell’ambito dei finanziamenti per i Piani di zona, la Regione Lazio attribuisce annualmente ai distretti sociosanitari i finanziamenti per l’attuazione del Piano distrettuale per l’affidamento familiare. A decorrere dal 1
gennaio 2015 il Comune di Anzio non è più Comune Capofila di distretto, pertanto non sarà più destinatario dei
finanziamenti regionali.
Dovrà però essere mantenuta in Bilancio una quota integrativa in quanto come già accaduto nelle precedenti
annualità, il finanziamento regionale assegnato non è sufficiente a coprire il totale della spesa per l’erogazione
dei contributi.

Cdc 1005– Centro diurno disabili adulti
Questo centro di costo è stato utilizzato per la gestione delle spese prima del centro diurno distrettuale “La
Girandola” attivato nel 2000 con un progetto regionale, e successivamente per le spese relative al centro
diurno disabili distrettuale presso Villa Albani, inserito nei Piani di Zona.
Dal 1 gennaio 2015 il passaggio al Comune di Nettuno come capofila di distretto ha comportato l’azzeramento
di tutte le voci di spesa a carico del comune di Anzio.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE
Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al
Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Capo d'Anzio Spa

Sito web: www.capodanzio.com

Realizzazione Nuovo Porto Turistico

Misura di partecipazione: 61%

Durata dell'impegno: Novantennale

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di
capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati
ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti
dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.

ANALISI DELLE RISORSE
1.1 Valutazione generale finanziaria
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione
dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di
servizio. I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere
“valutati”, e cioè:
a)individuati quanto a tipologia;
b)quantificati in relazione al singolo cespite;
c)descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d)misurati in termini di gettito finanziario.
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti,
se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento
degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di
equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere
posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella
loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.
A partire dal primo gennaio 2015 è stata data piena attuazione al nuovo sistema di bilancio armonizzato,
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge
n.196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.I documenti contabili 2016/2018 sono stati
elaborati tenendo conto delle disposizioni generali introdotte con la riforma della contabilità pubblica che,
come già detto, modifica significativamente il quadro della gestione finanziari, con riserva di un adeguamento
in sede d’esercizio, laddove necessario e possibile. Tutti gli stanziamenti, sia in entrata che in uscita, sono stati
determinati sulla base delle relazioni presentate dai vari responsabili di Settore e sulla base delle consultazioni
tenute con gli stessi, anche con la parte politica, nel corso della sessione di costruzione del bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018.
La situazione delle entrate correnti, riferita alle imposte e tasse e alle contribuzioni dei principali servizi
comunali, con le quali vengono assicurati in previsione gli equilibri di bilancio, può così desumersi e riassumersi
dai documenti programmatici :

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
Le previsioni di ENTRATA più rilevanti, comprensive degli incrementi stabiliti dagli organi politici sono i
seguenti:

IMU: ALIQUOTA ORDINARIA DEL 10,6 PER MILLE

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 10,6 PER MILLE

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI 10,6 PER MILLE

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 0,5 PER CENTO

PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e
ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a
domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i
proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,nel
momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la
percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e
altreentrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno
chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino,
però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Come stabilisce la normativa vigente, l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento
alle previsioni dell'anno 2016 includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario
parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti, per acquisto di beni e servizi e le quote di
ammortamento degli impianti ed attrezzature e ai sensi del decreto legge n.415 del 28.12.1989 convertito nella
legge n. 38 del 28.2.1990 - art.14, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
coperto in misura non inferiore al 36%.
Il legislatore impone inoltre che la copertura minima obbligatoria si applichi solo agli enti che ai sensi
dell'art.242 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono da
considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria sulla base di apposita tabella contenente parametri
obiettivi, da allegare al certificato del rendiconto della gestione.

La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al 39%, come da deliberazione n. 21
del 07.04.2017 .

IL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,come i contributi in C/capitale,
possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso
almercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di
crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura
corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente,
infatti, si fonda sull'accostamento tra i primitre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti,
extratributarie) ed ititoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il pesodel debito,
inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Riportiamo nelle tabelle che seguono, le evidenze sull’andamento del debito nel Comune di Anzio.

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli all’indebitamento, comprensivo delle previsioni di nuovo
debito per il triennio 2017 – 2019 è allegato alla Deliberazione di Giunta n. 24 del 07.04.2017, di approvazione
dello schema di bilancio 2017 – 2019.

Sezione Operativa – Parte 2
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

-

Così come testualmente recita la normativa vigente in materia: “l'attività di programmazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per
almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni deve essere contenuto nel Documento Unico di
Programmazione, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
derivanti da terzi.
Il programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 20
del 07.04.2017 e ad essa allegato.

IL PERSONALE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE
Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare riferimento ai
DD.LLggss 267/00 e 165/01, attribuisce alla giunta municipale specifiche competenze in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche. In funzione di quanto previsto dalla
normativa, con deliberazione GM. N. 199 del 28/12/2010, esecutiva è stato approvato il Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il legislatore stabilisce, inoltre, all’art. 89 c. 5 del dlgs 267/00 che, fermo restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli EE.LL. dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla gestione e
all’organizzazione del personale nell’ambito della propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacita di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti. Per il Comune di Anzio la somma derivante dall’accantonamento delle risorse del turn over riferito ai
tre anni precedenti (2013/2014/2015) nella misura del 80% per l’anno 2013 e del 100% per gli anni 2014 e 2015 è
pari ad € 305.715,51, di cui € 260.913,16 è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della L. 190/2014
finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale; a decorrere dall’anno 2015 può prevedere al
turnover nella misura massima del 100% in luogo dell’80%.
La deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 23 del 07/04/2017, ha approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale 2017/2019 e piano assunzionale per le annualità 2017/2019.

INDIRIZZI IN MATERIA DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Con riferimento alle “Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
determinazione dei prezzi di cessione anno 2017” si fa rinvio alla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2017.

