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INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.1 - POPOLAZIONE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

1.1.1 - Popolazione legale al censimento

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno

(art. 110 D.L.vo 77/95)

di cui:

femmine

maschi

nuclei famigliari

comunità/convivenze

1.1.3 - Popolazione al 1.1.

1.1.4 - Nati nell'anno

1.1.5 - Deceduti nell'anno

saldo naturale

1.1.6 - Immigrati nell'anno

1.1.7 - Emigrati nell'anno

1.1.8 - Popolazione al 31.12

(penultimo anno precedente)

di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)

1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

saldo migratorio n°

n°

n°

2001 n° 28170

n°

n°

n°

n°

n°

27493

13211

14282

11452

23

2010

(penultimo anno precedente) 27593

200

265

-65

399

434

-35

27.493

1326

1686

4348

15095

4948

2011 0

2010 0

2009 0.72

2008 0.62

2007 0.66

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2011 0

2010 0

2008

2009 0.95

0.98

2007 0.93

urbanistico vigente

abitanti

entro il

n°

n°

2010

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

1.2.1 - Superficie in Kmq.

no

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

si* Commerciali

si

no

no

si* Artigianali

AREA INTERESSATA

no

AREA DISPONIBILE

si* Industriali

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

no

no

* Altri strumenti (specificare)

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi

1.2.3 - STRADE

* Statali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

3822669

n° n°

52

* Fiumi e Torrenti

* Provinciali Km * Comunali Km

* Vicinali Km * Autostrade Km

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si

* Piano edilizia economica e

sipopolare

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

P.E.E.P

P.I.P
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA

ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno Anno Anno Anno2012 2013 2014 2015

1.3.2.1 - Asili nido

1.3.2.2 - Scuole materne

1.3.2.3 - Scuole elementari

1.3.2.4 - Scuole medie

1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani

1.3.2.6 - Farmacie comunali

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico
integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile

- industriale

- racc, diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi

1.3.2.17 - Veicoli

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

n° n° n° n°

nosi nosi nosi nosi

nosinosinosinosi

nosinosinosinosi

nosinosinosinosi

nosinosinosinosi

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

hq. 0 hq. 0 hq. 0 hq. 0

n°

n°

n°

n°

n°
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

TIPOLOGIA

n°n°n°n°1.3.3.5 - CONCESSIONI

1n°n°n°n°1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

0n°n°n°n°1.3.3.3 - ISTITUZIONI

0

0

ESERCIZIO
IN CORSO

Anno 2012 Anno 2013

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 - AZIENDE n° 0 n° 0 n° 0 n°

0 0 0

0 1 1

0 0 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Tot. comuni associati n°1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

Correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Contributi e trasferimenti correnti

Extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio

Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

7.623.903,08 8.152.962,38 9.393.838,01 15.831.828,30 13.112.356,19 13.112.356,19 68,53

21.475.343,23 19.589.585,54 18.879.699,68 14.999.746,10 14.553.485,52 14.563.485,52 -20,55

3.915.965,41 4.543.338,85 4.819.553,71 5.259.989,97 4.782.054,39 4.782.054,39 9,14

33.015.211,72 32.285.886,77 33.093.091,40 36.091.564,37 32.447.896,10 32.457.896,10 9,06

0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 581.995,05 0,00 0,00 0,00

33.015.211,72 32.285.886,77 33.093.091,40 38.574.040,21 32.841.182,64 32.457.896,10 16,56

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese correnti

0,00 0,00 0,00 1.300.480,79 393.286,54 0,00 0,00

Sez. 2.1.1 - pag. 2



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale

2.215.454,27

ENTRATE

1

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

2

6.562.783,20

Esercizio in corso
(previsione)

3

5.560.512,27

Previsione del
bilancio annuale

4

6.580.396,77

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1° Anno
successivo

5

13.363.669,11

6

2° Anno
successivo

9.603.200,01

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

18,34

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti

Accensione mutui passivi

Altre accensioni prestiti

Avanzo di amministrazione
applicato per:

- fondo ammortamento

- finanziamento investimenti

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

Riduzione di attività finanziarie

Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

531.251,55 588.903,35 740.000,00 333.363,50 251.648,91 210.000,00 -54,95

0,00 0,00 0,00 997.715,12 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2.746.705,82 7.151.686,55 6.300.512,27 11.459.867,29 15.447.645,26 11.360.192,80 81,89

33.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

33.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.795.507,04 39.437.573,32 39.393.603,67 50.033.907,50 48.288.827,90 43.818.088,90 27,01

0,00 0,00 0,00 3.405.032,57 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 3.548.391,90 1.832.327,24 1.546.992,79 0,00
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

TREND STORICO

3.731.292,27 3.665.890,39 5.324.642,23 6.730.559,00 5.110.059,00 5.110.059,00 26,40

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

Tributi diretti

Tributi indiretti

Compartecipazione di tributi

TOTALE

3.892.610,81 4.487.071,99 4.069.195,78 6.136.862,30 5.037.890,19 5.037.890,19 50,81

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

7.623.903,08 8.152.962,38 9.393.838,01 15.831.828,30 13.112.356,19 13.112.356,19 68,53

2.2.1.2

0,00 0,00 0,00 0,00IMU I^ Casa 0,00

IMU II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Fabbricati produttivi

0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.871,00 3.350.059,00 0,00TOTALE

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.871,00 3.350.059,00

TOTALE DEL
GETTITO (A+B)

Esercizio bilancio
previsionale

annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsionale

annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsionale

annuale
Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

ALIQUOTE IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

2° Anno
successivo

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento

della col.4
rispetto alla col.3

Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00 0,00 2.964.407,00 2.964.407,00 2.964.407,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 5



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

21.475.343,23 19.589.585,54 18.879.699,68 14.999.746,10 14.553.485,52 14.563.485,52 -20,55

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

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

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

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

Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE 21.475.343,23 19.589.585,54 18.879.699,68 14.999.746,10 14.553.485,52 14.563.485,52 -20,55

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

segue Sez. 2.2 - pag. 7



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

1.889.605,41 1.872.409,26 1.928.518,76 2.424.945,70 2.622.945,70 2.622.945,70 25,74

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

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

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

Interessi attivi

Altre entrate da redditi di capitale

1.421.799,73 1.626.780,00 2.211.972,53 2.027.563,35 1.572.000,00 1.572.000,00 -8,34

0,00 67.789,79 24.649,59 69.962,03 30.000,00 30.000,00 183,83

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

Rimborsi e altre entrate correnti 604.560,27 976.359,80 654.412,83 737.518,89 557.108,69 557.108,69 12,70

TOTALE 3.915.965,41 4.543.338,85 4.819.553,71 5.259.989,97 4.782.054,39 4.782.054,39 9,14

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel
triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio
disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

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

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazioni di beni
materiali e immateriali

0,00 6.099.701,53 3.156.087,34 6.520.396,77 11.876.733,26 9.542.874,82 106,60

2.037.659,61 4.424,93 4.424,93 0,00 0,00 0,00 -100,00

177.794,66 458.656,74 2.400.000,00 60.000,00 1.486.935,85 60.325,19 -97,50

Altre entrate in conto capitale 531.251,55 588.903,35 740.000,00 933.363,50 251.648,91 210.000,00 26,13

TOTALE 2.746.705,82 7.151.686,55 6.300.512,27 7.513.760,27 13.615.318,02 9.813.200,01 19,26

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
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IL BILANCIO FINANZIARIO SPERIMENTALE_____________________________________________________________________________________________________

Nota tecnica introduttiva

Dal 1° gennaio 2012 il Comune di Iglesias è parte degli Enti sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni , degli

Enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’art. 36 del 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”.

L’art. 2, comma 2, del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti

ed organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo23 giugno 2011 n. 118 “stabilisce che le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate in via esclusiva, in

sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previdente, con particolare riguardo al principio contabile della competenza finanziaria potenziato. In forza di tale principio,

le entrate e le spese sono in forza del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione

sorge, ma sono imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell’anno in cui sono esigibili)”.

Durante il primo anno di sperimentazione (2012) gli schemi di bilancio introdotti dalla nuova disciplina hanno svolto una funzione meramente conoscitiva, in quanto il bilancio

redatto secondo gli schemi previdenti (ex DPR 194/1996) ha conservato valore a tutti gli effetti giuridici, inclusa la funzione autorizzatoria. Il bilancio di previsione sperimentale

2012 è quindi stato sottoposto al Consiglio Comunale a titolo di mera presa d’atto.

Dal 2013, secondo anno di sperimentazione, i ruoli dei documenti di bilancio sono invertiti: il bilancio sperimentale assume la funzione autorizzatoria, mentre il bilancio

“tradizionale” è redatto per finalità conoscitive ed è sottoposto al Consiglio, per la presa d’atto, con separato provvedimento.

La struttura del bilancio sperimentale è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previdente.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli , funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a

discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal

Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio sperimentale dall’elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio sperimentale, al documento è allegata una serie di prospetti, con l’obiettivo di ampliare la capacità informativa della

documentazione. Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l’elenco delle previsioni

secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei dirigenti (articolazione di entrate e spese a livello

IV del piano dei conti finanziario).

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/06/2011 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”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è infatti rappresentata dalla

tipologia in entrata e dal programma in spesa, secondo quanto riportato nelle pagine che seguono. Pertanto, fermo restando il totale per tipologia di entrata e programma di spesa,

la disaggregazione degli stanziamenti potrà differire dagli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.

Inoltre, il bilancio sperimentale affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previdente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a

consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.

Infine, si evidenzia che nel bilancio sperimentale è esplicitato l’importo del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni

derivanti dall’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.



Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria

potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti , ad esempio – ma non esclusivamente – per quelle

impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili

nell’esercizio in corso ( la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la

cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle

spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo

pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello in cui si riferisce il bilancio e

imputate agli esercizi successivi;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il

bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Per gli esercizi 2013/2015, gli stanziamenti del FPV in spesa riguardano esclusivamente gli investimenti.

La spesa in conto capitale è conseguentemente costituita non solo dalle previsioni derivanti dalla nuova programmazione degli investimenti 2013/2015, bensì anche dagli

investimenti già finanziati e attivati in anni precedenti ma impegnati, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, sulla competenza degli esercizi

successivi.

Si rinvia alle sezioni 3 e 4 della Relazione revisionale e programmatica, allegata a questo bilancio, per ulteriori dettagli in merito a tali stanziamenti.



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

Proventi ed oneri di urbanizzazione

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

7

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

TOTALE 531.251,55 588.903,35 740.000,00 933.363,50 251.648,91 210.000,00 26,13

531.251,55 588.903,35 740.000,00 933.363,50 251.648,91 210.000,00 26,13

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 10



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

Emissione di titoli obbligazionari

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

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

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

Accensione Prestiti a breve termine

Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine

Altre forme di indebitamento

0,00 0,00 0,00 997.715,12 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 997.715,12 0,00 0,00 0,00

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

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese
nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 11



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2010

(accertamenti
competenza)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

Esercizio in corso
(previsione)

Esercizio Anno
2011

(accertamenti
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno
successivo

% scostamento
della col.4

rispetto alla col.3

7

33.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 33.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 12



SERVIZIO PERSONALE E DEMOGRAFICI

“PERSONALE”

OBIETTIVI:

E’ intendimento dell’Amministrazione porre in essere linee di intervento che attuino la valorizzazione delle

risorse umane attualmente a disposizione, contemperando le finalità da raggiungere con le specifiche

competenze assegnate a ciascuna unità operativa.

L’attuale normativa che disciplina il sistema del personale in servizio presso gli Enti Locali implica il rispetto

di parametri sempre più stringenti con riferimento alla spesa da sostenere. Pertanto particolare attenzione

deve essere riservata al monitoraggio di tale spesa al fine di conoscere costantemente e nel dettaglio quali

siano i margini di intervento dell’Amministrazione; tutto questo al fine di meglio programmare eventuali

nuove assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, che vadano a colmare i posti vacanti in

dotazione organica.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata a dare concreta attuazione a quegli istituti giuridici per i quali

recenti disposizioni normative hanno dettato adempimenti in scadenza, si fa riferimento in particolare al

Codice di Comportamento interno dell’Ente di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n°62, per il quale specificamente

è richiesto ai Comuni apposita integrazione che tenga conto di ciascuna singola realtà comunale.

L’Amministrazione sarà inoltre impegnata nell’adeguamento della struttura alle nuove regole sulla

trasparenza così come disciplinata dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n°33; in particolare si dovrà procedere alla

predisposizione del piano triennale della trasparenza.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella norma sopra richiamata si dovrà procedere

all’implementazione e costante aggiornamento del sito web istituzionale nella parte relativa al personale.

Parimenti si procederà all’adeguamento dei regolamenti interni all’Ente in materia di personale, al fine di

adeguare gli stessi alle nuove disposizioni legislative in materia e al tempo stesso dotare l’Ente di strumenti

rispondenti alle nuove esigenze, si fa riferimento al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e

al Regolamento per le politiche degli orari di lavoro.

MOTIVAZIONI:

Gestire iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio ambiente di lavoro

e favorire la valorizzazione della soggettività.

Necessità di monitorare costantemente la spesa per non superare i plafonds stabiliti dalla legge.

Necessità di adeguare i regolamenti alle recenti disposizione di legge.

RISORSE UMANE:

Floris Angela Maria, Pani Lucina, Langiu Maria Renata, Pala Bruno.

RISORSE FINANZIARIE:

Quelle che risultano dalla lettura dei documenti contabili.



“DEMOGRAFICI”

OBIETTIVI:

E’ intendimento dell’Amministrazione garantire la semplificazione e l’efficienza dei servizi rivolti al cittadino

studiando tutte le azioni che garantiscano una riduzione dei tempi di attesa e della burocrazia. Si ritiene di

dover portare a compimento il progetto avviato dalla precedente amministrazione relativamente

all’unificazione dello sportello anagrafe, stato civile ed elettorale, garantendo la flessibilità e la

valorizzazione del personale operante presso il servizio.

Semplificazione ed efficienza potranno essere perseguiti anche attraverso l’ottimale utilizzo degli strumenti

informatici in dotazione.

L’Amministrazione riconosce un ruolo fondamentale al cittadino che è il destinatario finale dei servizi offerti

e al tempo stesso motore di sviluppo dell’intera macchina amministrativa. Per meglio garantire la

partecipazione dei cittadini alla vita dell’Amministrazione, nelle frazioni verranno costituiti i comitati di

quartiere; attraverso i comitati i cittadini delle frazioni potranno far sentire i loro bisogni e le loro proposte.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 14 marzo 2013 n°33 in materia di trasparenza, si dovrà

procedere all’implementazione e costante aggiornamento del sito web istituzionale nella parte relativa ai

servizi demografici.

MOTIVAZIONI:

Garantire la semplificazione, l’efficienza e l’economicità nella gestione del servizio.

Necessità di monitorare costantemente i bisogni dei cittadini al fine di adeguare la macchina

amministrativa alle esigenze dell’utente finale.

RISORSE UMANE:

Floris Angela Maria, Ferraro Maria Luisa, Citzia Renato, Esu Bruno, Casteggio Mariangela, Pinna Fedele,

Cadoni Rita, Siddu Giuseppe, Mura Francesco, De Giorgi Maria Grazia.

RISORSE FINANZIARIE:

Quelle che risultano dalla lettura dei documenti contabili.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015

SERVIZI CULTURALI

Le politiche culturali, turistiche, della pubblica istruzione, opportunamente raccordate con gli altri settori
dell’amministrazione, con le forze vive della città (dalle scuole, alle associazioni, agli intellettuali e
artisti, agli operatori delle attività commerciali e produttive, a tutti i semplici cittadini) e con una
molteplicità di Enti e organismi pubblici e privati (altri Comuni, Provincia, Regione, U.E., Consorzio del
Parco, Privati, ….. ) hanno la finalità di mettere al centro i valori della qualità (della vita, degli
interventi, dei servizi, delle relazioni, delle proposte, …), dell’ integrazione (di risorse, culture, diversità
di vario genere, …. ), della partecipazione attiva e propositiva (dal centro alle periferie, dalle
organizzazioni al singolo), dell’innovazione, della solidarietà ed equità.

I contributi saranno purtroppo limitati dal vincolo imposto dalla situazione economica del paese che
impone sacrifici e un maggior rigore nelle spese.
Attraverso le manifestazioni culturali, la promozione turistica e le attività culturali in generale (biblioteca
e archivio), si vuole concorrere alla conservazione, organizzazione, valorizzazione, promozione e
diffusione del patrimonio storico/artistico, sia in senso culturale che turistico.
I beni culturali di Iglesias (dal suo centro storico e le sue chiese, ai suoi pregiati resti di archeologia
tradizionale e industriale, dai luoghi della cultura (musei, archivi e biblioteche ai beni paesaggistici)
saranno oggetto di attenzione, attraverso l’opportunità di richiedere finanziamenti a valere sui fondi POR
Sardegna, per potenziarne il valore, la qualità, la fruibilità e il raggiungimento o mantenimento di
standard elevati.

BIBLIOTECA

La Biblioteca Comunale continuerà a porsi come servizio culturale di base finalizzato a garantire il servizio
di pubblica lettura e il libero accesso alla cultura e all’informazione a tutti gli utenti di ogni fascia di età,
razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.
Saranno incrementati e curati i servizi all’utenza di diverse fasce d’età, tra cui il servizio di promozione e
presentazione del libro con l’autore in biblioteca; il servizio di accesso a internet, la possibilità di
accedere al servizio di consultazione on line, l’opportunità di ascoltare cd musicali e vedere in dvd in
biblioteca o accedere al prestito.
Continua l’aggiornamento e l’acquisizione del patrimonio con finalità di supporto didattico nelle diverse
discipline scolastiche, di materiale librario e multimediale, incrementando le novità in campo editoriale.
Per il prossimo triennio si continuerà a garantire l’acquisto di materiale librario e multimediale destinato
alla Biblioteca dell’infanzia e l’organizzazione di iniziative e laboratori volti alla promozione della lettura.
Verranno riproposte forme di collaborazione, visite guidate e laboratori di animazione alla lettura con le
scuole, da svolgersi sia con personale interno alla biblioteca sia in collaborazione con le stesse scuole

cittadine.

ARCHIVIO STORICO

Le iniziative previste in questo settore puntano principalmente a garantire l’attività di inventario e di
riordino del patrimonio archivistico presente nelle due sezioni. Inoltre, si prosegue l’attività di
promozione del patrimonio culturale storico e artistico della città di Iglesias. Attraverso le attività di
studio, i laboratori didattici e le visite guidate con le scuole, i convegni ecc., si consente la fruizione
dell’immenso patrimonio documentario di notevole importanza storica.
Partendo dal fermo proposito di promuovere il patrimonio culturale della città, verrà favorita e
patrocinata la realizzazione da parte di Associazioni culturali, presso l’Archivio Storico di iniziative volte
alla valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà
territoriale locale e l’organizzazione, da parte dell’Archivio stesso, di iniziative in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio e della Settimana della Cultura indette ogni anno dal Ministero per i beni
Culturali.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

Verranno garantiti gli interventi relativi al mantenimento dei servizi ormai consolidati in applicazione
delle normative nazionali e regionali (LL.RR. n°31/1984 e n°25/1993, Giunta Regionale n°12/27 del
26/03/1996 e n°5/6 del 03/02/2000, L. 448/98, L. 62/2000). Per quanto attiene l’erogazione alle scuole
dei fondi per il diritto allo studio (art. 6 L.R. 31/84) questi verranno finalizzati principalmente alla
realizzazione di progetti educativi inerenti l’identità e il dialogo.
Si continuerà la fattiva e produttiva collaborazione con i servizi sociali per gli interventi già attuati
(esenzioni servizio mensa, riconoscimento dei buoni libro, obbligo scolastico, iniziative con le scuole,
ecc.).
Il servizio trasporto scolastico verrà curato e seguito per garantire efficienza ed efficacia e offrire sempre
maggiore qualità utilizzando al meglio le risorse.
Per ciò che riguarda il servizio mensa scolastica, verrà bandita la nuova gara d’appalto per l’affidamento
del servizio e verrà valutata l’opportunità di rimettere in funzione il locale cucina presso la scuola di Serra
Perdosa, al fine di aumentare la competitività delle imprese partecipanti alla gara e garantire un migliore
servizio dal punto vista qualitativo. Inoltre, il capitolato verrà curato anche per ciò che concerne il
rispetto della tempistica nella preparazione dei pasti,con l’aiuto del servizio di igiene e alimenti della Asl.
Per tutti gli interventi relativi al diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, mensa, trasporto…),
per i quali si prevede l’erogazione sulla base del parametro reddituale si continuerà ad applicare quanto
previsto dal D.L. 31.03.98 n°109 e successive modificazioni (ISEE) già introdotto dal 2002.

ATTIVITA’ TURISTICHE E CULTURALI

Con l’obiettivo di valorizzare Iglesias e il suo territorio dal punto di vista turistico, il Servizio Informazioni
e accoglienza Turistiche, verrà qualificato attraverso l’affidamento ad impresa esterna mediante gara
d’appalto. Verrà curata la tenuta e l’aggiornamento della Banca dati; si intenderà aggiornare e migliorare
il pacchetto informativo destinato all’utente/turista, anche attraverso la gestione di materiale
promozionale ed editoriale. Si ritiene fondamentale la promozione dell’immagine della città e del suo
patrimonio storico – artistico e ambientale, per diffondere in modo appropriato la conoscenza di Iglesias e
del suo territorio. Verranno valorizzati i siti culturali principali della città di Iglesias attraverso la presenza
e il lavori di operatori turistici qualificati, e verranno organizzate visite guidate in centro storico.

A questo proposito l’Amministrazione Comunale conferma l’adesione al sistema turistico locale (S.T.L.).

La complementarietà delle attività dei settori Turismo Cultura e Spettacolo sta a significare l’esigenza
che per far conoscere ai turisti luoghi nuovi ed interessanti (quali appunto quelli che il territorio iglesiente
offre), è necessario organizzare in tali luoghi eventi capaci di attirare l’attenzione di un pubblico
numeroso che si trova ad avere un valido motivo per recarsi nel nostro territorio e quindi
conseguentemente conoscerlo e apprezzarlo.

Ciò premesso, l’Amministrazione prevede, compatibilmente alle risorse finanziarie assegnate, che come
detto subiranno una considerevole riduzione:

o Realizzare interventi nel settore che consentano di considerare la Città quale vera e propria meta
da inserire negli itinerari turistici;

o Confermare, in funzione delle risorse disponibili, la realizzazione di eventi culturali validi e già
consolidate (Scuola Civica di Storia, Scuola Civica di Musica, Carnevale Iglesiente, Estate
Iglesiente, Manifestazioni dell’Estate medioevale, Ottobrata Iglesiente, Iniziative per il periodo
natalizio e di Fine Anno);

o Sostenere le iniziative legate alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni popolari (es:
Settimana Santa e Candelieri curati rispettivamente dalla Arciconfraternita del Santo Monte e
dall’Associazione dei Candelieri B.V. Assunta), soprattutto attraverso interventi inerenti la
pubblicizzazione delle manifestazioni (in particolare, con riferimento alla Settimana Santa,
programmare gli interventi di promozione in funzione del contributo regionale previsto ad hoc

dalla L.R. 7/1955);
o Proseguire nella collaborazione con le associazioni cittadine operanti nei diversi settori, con le

associazioni di volontariato, i gruppi giovanili, i comitati, nonché con i Gruppi folkloristici cittadini
al fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

o Avvalersi, per la promozione e valorizzazione di quanto la Città e il suo territorio è in grado di
offrire dal punto di vista turistico, della rete civica comunale ( INTERNET );
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o Pubblicizzare e promuovere le iniziative ed attività aventi rilevanza turistica e culturale mediante
pubblicazioni e gestione siti informatici

o Curare i progetti per i quali il Comune, nel campo turistico, delle tradizioni popolari e dello
spettacolo può usufruire di contributi regionali a norma di specifiche leggi regionali e/o
comunitarie;

o Riconoscere, mediante apposita deliberazione, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale a
particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse turistico e di spettacolo;

o Concorrere per la realizzazione di iniziative culturali
o Curare, con riferimento ai Comuni gemellati ( Pisa e Oberhausen), le iniziative inerenti lo sviluppo

turistico;
Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative di valorizzazione e divulgazione delle tradizioni culturali
e storiche della Città di Iglesias. Tali attività saranno distribuite temporalmente in più mesi dell’anno al
fine di garantire un’offerta turistica costante, non soltanto concentrata durante i mesi estivi.

E’ confermata l’adesione all’Associazione Enti Locali per lo spettacolo – Circuito pubblico della Provincia
di Cagliari - con riferimento alle varie iniziative di spettacolo proposte precisando che tale adesione terrà
comunque conto di quanto verrà deciso dagli organi competenti che curano il passaggio di competenze
alla nuova Provincia di Carbonia Iglesias.

Sarà inoltre curata la realizzazione ( e/o la collaborazione e il supporto alle associazioni, ai comitati, ad
Enti e Istituzioni) di manifestazioni culturali, religiose, nonché sportive e ricreative che, per la loro
particolare natura, abbiano pure significativa rilevanza turistica e consentano di valorizzare, da questo
punto di vista la Città, le sue Frazioni e in generale il territorio di Iglesias.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

L’intento è valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport attraverso le associazioni sportive e il
loro sostegno, con particolare riferimento alle realtà dei quartieri e delle frazioni e ciò, soprattutto, in
funzione della prevenzione del disagio giovanile nell’educazione all’impegno, alla condivisione, al
rispetto delle regole.
Verrà confermato il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le associazioni
sportive dilettantistiche. Si curerà la promozione di importanti appuntamenti sportivi di carattere
nazionale ed internazionale; compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili si parteciperà alle spese
di organizzazione e di realizzazione di manifestazioni sportive di particolare interesse per la comunità
locale.
Non sarà tralasciata tuttavia la collaborazione con le scuole, esercitando queste ultime un importante
ruolo di educazione allo sport.
Inoltre, si intende dare centralità alle specifiche problematiche dei giovani e degli adolescenti, attraverso
azioni descritte nei settori dello sport spettacolo e cultura. Attraverso un investimento, non solo
economico, ma anche sociale sulla risorsa giovani, si rilancia il loro talento attraverso momenti culturali e
ricreativi, creati appositamente per far emergere le loro qualità.
Poiché i giovani devono poter essere parte attiva della società, è fondamentale il ruolo delle scuole nella
partecipazione alla programmazione ed attuazione delle iniziative.
Per raggiungere questi obiettivi, metteremo a disposizione degli spazi da utilizzare per diversi tipi di
attività che verranno proposte.
Uno degli obiettivi è la costituzione dell’osservatorio giovanile che costituisce uno strumento per i giovani
per elaborare idee e confrontarle con l’amministrazione comunale in modo da entrare direttamente in
contatto con le problematiche che affliggono le nuove generazioni.
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
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3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL TRIENNIO 2013-2015

PROGRAMMA 2

III SETTORE

Servizio Finanziario, Bilancio e Contabilità

Il bilancio per l'esercizio 2013 si caratterizza per la conferma della rigorosa disciplina dettata dalle

disposizioni nazionali per la crescita, l'equità, il consolidamento dei conti pubblici, per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in cui sono previsti ulteriori correttivi, con particolare riferimento

alla disciplina del Patto di Stabilità. La legge finanziaria regionale, circa i trasferimenti, ha previsto una

riduzione dell’IRAP rispetto a quella del 2012.

ENTRATE

I trasferimenti da parte dello Stato subiscono nel 2013 un'ulteriore riduzione rispetto a quelli del

2012.

Sino all'attuazione del federalismo fiscale, gli enti locali possono deliberare aumenti dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote. I tagli ai trasferimenti sono finalizzati a determinare un corrispondente taglio alle

spese, da cui conseguono riflessi sul regolare mantenimento dei servizi comunali.

In merito alla gestione della TARES e del corrispondente servizio si prevede una tendenziale stabilità

nei corso del 2013 con la copertura totale del servizio.

SPESA

Vengono confermate le progressive limitazioni percentuali rispetto a quelle sostenute nell'anno

2012:

sulla spesa annua per studi e incarichi di consulenza;

sulla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza;

sulla spesa annua per attività di formazione.

Vengono inoltre confermate:

la permanenza del divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni.

le progressive restrizioni percentuali sulla spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e

l'esercizio di autovetture di rappresentanza rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2012.

Per il 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica

dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento spettante per l'anno

2011 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retribuiva.

È confermata sia la riduzione delle spese per il personale che il divieto di procedere ad assunzioni a
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qualsiasi titolo e tipologia contrattuale qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al

50% delle spese correnti. Qualora tale percentuale sia rispettata, potrà procedersi ad assunzioni nel limite

del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni del 2011 (turn over).

Sono ammesse assunzioni per turn over nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari od

inferiore al 35% delle spese correnti, in deroga al limite del 20%. Sono confermate, nel rispetto del patto di

stabilità e dei limiti di contenimento delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano

l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 maggio

2009, n° 42 (funzioni di polizia locale).

Sono in fase di verifica le determinazioni in merito alla ricognizione dei servizi pubblici locali.

Infine, come per il 2012, sarà dato corso alla sperimentazione della nuova contabilità dal 2013 al

2014, in quanto il comune è stato inserito fra quelli campione nella Regione Sardegna.

III SETTORE

Servizio Patrimonio, Provveditorato e Economato

L'attività di questo servizio è caratterizzata:

1. dalla gestione di tutte le attività inerenti il patrimonio comunale in termini finanziari dai procedimenti di

acquisizione e alienazione dei beni immobili, all'inventariazione e alla gestione delle entrate patrimoniali

sui beni concessi in uso a terzi;

2. dalla gestione della cassa economale per spese imprevedibili ed urgenti relative alle forniture di beni e

servizi quali mezzi di supporto all'attività istituzionale dei vari centri di responsabilità che comporta

anche la gestione delle scorte di magazzino.

Obiettivi da conseguire nel triennio :

1. Miglioramento della qualità dei servizi erogati attraverso un metodo di misurazione per un

innalzamento progressivo degli standard di qualità;

2. Ottimizzazione dei costi dei servizi erogati da operare attraverso il progressivo miglioramento degli

standard economici;

3. Ottimizzazione della gestione del patrimonio attraverso l'aggiornamento degli inventari e la conoscibilità

delle potenzialità patrimoniali e reddituali di ogni singolo bene immobile;

4. Razionalizzazione delle forniture di beni e servizi mediante accesso al mercato elettronico o

procedimenti autonomi di acquisto tali da garantire efficacia, efficienza ed economicità nelle forniture.

Finalità degli obiettivi sarà quella di un costante impegno nella ricerca di modalità di gestione

innovative nei processi specifici per garantire un miglior uso delle risorse pubbliche sia in termini di

minimizzazione dei costi, di massimizzazione dei benefici a vantaggio dell'utente finale.
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III SETTORE

Servizio Tributi

Rispetto al precedente esercizio finanziario e in relazione all'evoluzione ed al riordino della finanza

locale viene avviata la gestione diretta del nuovo tributo TARES con la nuova regolamentazione prevista

dalla normativa statale.

La gestione dei tributi minori è affidata in concessione per ciò che riguarda l'accertamento, la

liquidazione, la riscossione volontaria e coattiva).

In base alle vigenti disposizioni, prosegue l'attività d'assistenza al contribuente (consulenza diretta,

controllo degli adempimenti anche attraverso incrocio di dati), e contestuale recupero dell'elusione ed

evasione tributaria (accertamento sulle aree edificabili).

Per il 2013 verranno confermate le aliquote dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle persone

fisiche rispetto al 2012.

L'imposta municipale propria (IMU) è confermata sugli immobili diversi dalla prima abitazione con le

aliquote stabilite dallo Stato.

Per l'esercizio 2013 è prevista la copertura al 100% del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES, ex TARSU).
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2013N° Anno 2014 Anno 2015

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

T1

CO 9.021.378,68 8.014.426,96 8.014.926,26

1
Codice: 1000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI
SETTORE AMMINISTRATIVO

8.000,00 0,00 0,00

9.029.378,68 8.014.426,96 8.014.926,26

SV

T

T2 87.500,00 87.500,00 87.500,00

T

CO

SV

T

95.500,00

9.021.378,68

9.116.878,68

87.500,00

8.014.426,96

8.101.926,96

87.500,00

8.014.926,26

8.102.426,26

T1

CO 8.521.753,30 7.412.976,24 7.385.657,49

2
Codice: 2000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI
SETTORE FINANZIARIO

0,00 0,00 0,00

8.521.753,30 7.412.976,24 7.385.657,49

SV

T

T2 2.000,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

2.000,00

8.521.753,30

8.523.753,30

0,00

7.412.976,24

7.412.976,24

0,00

7.385.657,49

7.385.657,49

T1

CO 13.048.193,29 9.896.735,42 9.752.969,64

3
Codice: 3000
MANTENIMENTO E MIGLIOR. SERVIZI SETTORE
SOCIALE SOCIO-CULT.

0,00 0,00 0,00

13.048.193,29 9.896.735,42 9.752.969,64

SV

T

T2 20.000,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

20.000,00

13.048.193,29

13.068.193,29

0,00

9.896.735,42

9.896.735,42

0,00

9.752.969,64

9.752.969,64

T1

CO 6.465.824,11 5.959.308,10 6.018.308,10

4
Codice: 4000
MANTEN. E MIGL.SETTORE LL.PP. E SERVIZI
TECNOLOGICI

0,00 0,00 0,00

6.465.824,11 5.959.308,10 6.018.308,10

SV

T

T2 14.618.642,75 16.130.931,80 11.750.192,80

T

CO

SV

T

14.618.642,75

6.465.824,11

21.084.466,86

16.130.931,80

5.959.308,10

22.090.239,90

11.750.192,80

6.018.308,10

17.768.500,90

T1

CO 79.613,79 74.000,00 74.000,00

5
Codice: 5000
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

0,00 0,00 0,00

79.613,79 74.000,00 74.000,00

SV

T

T2 579.257,11 0,00 0,00

T

CO

SV

T

579.257,11

79.613,79

658.870,90

0,00

74.000,00

74.000,00

0,00

74.000,00

74.000,00
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segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2013N° Anno 2014 Anno 2015

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

T1

CO 344.935,22 119.935,22 119.935,22

6
Codice: 6000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SETTORE
STAFF SEGR.GEN.

0,00 0,00 0,00

344.935,22 119.935,22 119.935,22

SV

T

T2 35.000,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

35.000,00

344.935,22

379.935,22

0,00

119.935,22

119.935,22

0,00

119.935,22

119.935,22

T1

CO 215.989,43 178.495,43 178.495,43

7
Codice: 6200
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTOSETTORE
STAFF

0,00 0,00 0,00

215.989,43 178.495,43 178.495,43

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

215.989,43

215.989,43

0,00

178.495,43

178.495,43

0,00

178.495,43

178.495,43

T1

CO 37.697.687,82 31.655.877,37 31.544.292,14

T O T A L I

8.000,00 0,00 0,00

37.705.687,82 31.655.877,37 31.544.292,14

SV

T

T2 15.342.399,86 16.218.431,80 11.837.692,80

T

CO

SV

T

15.350.399,86

37.697.687,82

53.048.087,68

16.218.431,80

31.655.877,37

47.874.309,17

11.837.692,80

31.544.292,14

43.381.984,94

segue Sez. 3.3 - pag. 16
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE AMMINISTRATIVO3.4 - PROGRAMMA N° 1000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento

Sez. 3.4 - pag. 17
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

In attuazione delle linee di indirizzo della Regione Sardegna, si intende, proseguire raffor-
zando e consolidando il sistema della gestione associata dei Servizi Sociali e ciò grazie
all’avvio del PLUS, migliorandone sempre di più l’efficacia e l’efficienza.
Ciò per evitare la frammentazione e talvolta la duplicazione degli interventi ed i rischi di
disomogeneità nella fruizione dei servizi sulla base della dimensione demografica.
L’intendimento è sempre quello di far assumere al “Comune” il ruolo di organo sempre più
orientato alla definizione di politiche sociali e di strategie, che saranno concertate a livello
intercomunale: Insomma un cambiamento a tutti i livelli, culturale, sociale, gestionale ed
organizzativo già precisato anche in passato.

L’erogazione degli interventi è strettamente collegata:
Alle risorse stanziate;
Alle azioni di sviluppo del sistema (inscindibilmente legate ai livelli essenziali);
Agli strumenti di sostegno;
Alla progettazione.

Attraverso la progettazione e la richiesta di finanziamenti i Servizi Sociali intendono prose-
guire nel dare un segnale sempre più forte su temi di rilevante importanza (servizi educa-
tivi, disabilità, povertà estreme, disagio sociale e contestuale emarginazione, pari opportu-
nità ecc.).

Quanto sperimentato in questi anni con il PLUS ci consente di proseguire nella program-
mazione proponendo, da un lato, elementi di continuità, e dall’altro, fattori ed interventi
innovativi, finalizzati a dare risposta ai bisogni emergenti, così come a far fronte alle prin-
cipali criticità emerse. Certamente, con il PLUS i Servizi Sociali sono riusciti ad innescare
processi innovativi e ad alimentare sinergie, che saranno potenziati con la nuova pro-
grammazione, coinvolgendo sempre più i diversi soggetti nei processi programmatori sulla
base delle specifiche realtà di appartenenza, enfatizzando la nostra realtà locale non solo
come sede dell’attività programmatoria ma anche come bacino entro cui i soggetti che la
compongono devono costruire nuovi rapporti e connessioni.

Con l’aggiornamento del PLUS ci si prefigge inoltre di affinare il metodo di lavoro appron-
tato, migliorando alcuni aspetti, come la valutazione degli interventi, la qualificazione della
partecipazione, la raccolta dei dati sociali.

Gli obiettivi generali che ci si prefigge di raggiungere sono in appresso indicati:
1. favorire la formazione dei sistemi sociali integrati, promuovendo risorse di solidarie-
tà e di auto/aiuto;

2. responsabilizzare i cittadini le strutture nella programmazione, nella co-
progettazione e nella verifica dei servizi;

3. qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con
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l’adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo;
4. promuovere iniziative di formazione ed altre azioni di sistema per consentire la cre-
scita delle competenze professionali delle risorse umane impiegate nella program-
mazione e nell’attuazione del PLUS, ma anche per supportare la costituzione di una
struttura organizzativa dedicata e coerente con il complesso di azioni da realizzare;

5. consolidare i rapporti istituzionali tra comuni, ASL (Distretto Sanitario), scuola, terzo
settore, ecc.;

6. programmare servizi polifunzionali, la cui tipologia presenta aspetti di complessità,
innovazione ed eccellenza;

7. consolidare e stabilizzare all’interno del sistema sociale, le esperienze innovative ed
i servizi sperimentali che hanno dato esiti positivi.

Il programma prevede soprattutto una forte integrazione tra i comparti, che riguarda non
solo il sociale e il sanitario, ma anche il comparto sociale al proprio interno, si pensi ai ser-
vizi sociali con i servizi educativi, e l’introduzione della logica di caso, per cui occorre forni-
re una risposta complessiva ai bisogni differenziati che riguardano lo stesso individuo e la
stessa famiglia, quali per esempio nel caso di servizi complessi per gli anziani non auto-
sufficienti.

Il programma è suddiviso in quattro macro aree di intervento, attraverso azioni che con-
sentano di dare risposte articolate ad un fabbisogno sociale complesso, ma che favorisca-
no anche l’ottimizzazione delle energie e delle risorse disponibili mediante la persecuzione
di meta obiettivi. Tutto ciò significherà lavorare privilegiando la problematica, nella pro-
spettiva che i risultati si amplifichino e si contrastino più efficacemente le difficoltà correla-
te alle situazioni di svantaggio.
Le azioni di forte interesse sono state individuate in:

qualificazione dell’analisi del fabbisogno sociale e della valutazione degli interventi;
promozione della cultura dell’affido e dell’accoglienza;
promozione, in un ottica di prevenzione, della cultura della legalità (intesa in una
accezione ampia e consistente nel promuovere azione finalizzate al rispetto della
regola, rispetto verso l'altro, rispetto e tutela verso gli emarginati e deboli, azioni
positive a favore della integrazione/interazione sociale e culturale, promozione della
cultura della non violenza).
promozione degli interventi per le aree della prevenzione e nuove povertà;
Maggiore scambio e “rete”con le associazioni di volontariato presenti nel territorio al
fine di, in sinergia, aiutare i bisognosi
supporti ed azioni positive per gli anziani favorendo centri di aggregazione sociale e
di scambio culturale, costante continuo confronto con i giovani della città, nell'otti-
ca di favorire il rapporto tra generazioni.
promozione degli interventi a favore dei minori in difficoltà, al fine di favorire la ne-
cessaria integrazione delle politiche familiari, per l’infanzia e l’adolescenza, con
quelle che investono la sfera educativa, scolastica e formativa, per raggiungere un
adeguato equilibrio tra lavoro di cura, prevenzione, tutela e promozione. In questo
scenario occuperà uno spazio di rilievo la diffusione dell’affidamento, ma anche la
realizzazione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle pro-
blematiche ed i diritti dei minori rivolte sia alla comunità locale che a quanti sono a
più stretto contatto con gli stessi minori.

Le aree di intervento sono le sottoindicate:
- servizi per l’infanzia e per i minori;
- servizi di prevenzione e riabilitazione;
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- servizi residenziali di ricovero;
- servizi di assistenza e di aiuto alla persona.

La programmazione, con specifico riferimento al PLUS, contiene importanti interventi inno-
vativi, quali:
- il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza domiciliare;
- il servizio educativo territoriale per i minori;
- il programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle pover-
tà estreme (L.R. n. 2/2007, art. 35, comma 2);

- il programma sperimentale “Senza fissa dimora” di cui alla deliberazione della Giun-
ta Regionale n. 34/13 del 2011, che prevede la predisposizione di programmi diret-
ti a finanziare azioni rivolte esclusivamente a persone singole e/o famiglie che si
trovano in situazioni di effettivo degrado economico – sociale ed in reale assenza di
beni primari, come cibo, abitazione, vestiario;

- gli interventi collegati al progetto “Ritornare a casa” ed i primi interventi per la non
autosufficienza;

- la prosecuzione della rete degli sportelli di segretariato sociale in tutti i comuni del
distretto;

- l’attivazione, attraverso un apposito canale di finanziamento regionale, del Punto
Unico di Accesso (PUA) distrettuale, servizio che consentirà a tutti i cittadini del di-
stretto di accedere a tutti i servizi socio-sanitari integrati senza spostarsi dal proprio
comune.

SERVIZI PER L’INFANZIA E PER I MINORI

Nella progettazione delle politiche sociali ed educative è importante tener conto delle esi-
genze delle nuove generazioni, partendo dal presupposto che gli interventi di prevenzione,
di tutela e di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rientrano a tutti gli effet-
ti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogate dall’Ente Locale.

Si rende pertanto necessario cercare di pianificare le politiche territoriali in modo sistema-
tico ed integrato tra i vari settori (socio – educativo, scolastico, giovanile, sanitario, urba-
nistico, ecc.) considerando congiuntamente ciò che è possibile offrire ai minori, nel rispetto
dei loro diritti e per favorire lo sviluppo del loro benessere e una loro crescita “sana”.

Tali interventi non possono ovviamente prescindere da azioni di sostegno alla genitorialità
e ai compiti di cura ed educazione delle famiglie, nelle convinzione che le politiche educa-
tive rivolte alle nuove generazioni sono anche una responsabilità collettiva, ed assumono
quindi una forte valenza sociale.

Le attività dell’area “servizi per l’infanzia e per i minori” si rivolgono alla generalità dei nu-
clei con minori del territorio per sostenere la funzione educativa della famiglia nei diversi
cicli della sua evoluzione, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
- garantire il diritto all’educazione ed al pieno sviluppo psico–fisico, affettivo e rela-
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zionale dei minori entro contesti familiari, attivando risposte in relazione ai bisogni
dell’età;

- valorizzare e sostenere il ruolo sociale delle famiglie non soltanto per le responsabi-
lità che esse assumono per l’educazione dei figli, ma anche come risorse delle reti
di protezione sociale e come soggetti attivi della comunità;

- sostenere le famiglie nucleari e monoparentali che presentano particolari carichi di
cura o situazioni di fragilità , anche attraverso l’erogazione di sostegni di carattere
economico, sulla base di progetti specifici e condivisi;

- promozione del benessere, prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio, an-
che attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per i servizi
all’infanzia, all’adolescenza e alla famiglia, agendo anche nelle scuole per
l’individuazione precoce di situazioni di difficoltà.

Le considerazioni enunciate confermano quindi che gli interventi per l’area in oggetto,
vanno inquadrati in una logica di costruzione di opportunità per la famiglia, e non come
sostituzione, anche se si rivolgono a situazioni di disagio conclamato e di disadattamento.

Il servizio pedagogico – educativo ha consentito di dare una nuova svolta si servizi per i
minori sotto l’aspetto professionale.
Nello specifico, il progetto prevede la seguente articolazione:
- il mantenimento della convenzione con le Società Sportive per l’inserimento di mi-
nori alla frequenza delle varie discipline, incrementando il budget di spesa al fine di
consentire una maggiore partecipazione;

- la prosecuzione del servizio di assistenza educativa territoriale, che proseguirà con
l’integrazione dei servizi per tutti i comuni del distretto con l’appalto unico;

- interventi di aggregazione e animazione volti al miglioramento della qualità del
tempo libero (escursioni estive, colonie permanenti, ecc.);

- l’erogazione di contributi a favore delle famiglie e/o di singoli affidatari di minori;
- il pagamento delle rette di ricovero per i minori per l’istituto dove si trovano inseriti
su provvedimento del Tribunale per i Minorenni;

- per l’Asilo Nido, servizio socio – educativo di interesse pubblico, volto a favorire un
armonico sviluppo fisico e psichico del bambino, che presta attenzioni mirate alle
necessità dei bambini e dei loro genitori;

a) l’integrazione del personale in ruolo con due puericultrici da attraverso cooperative
sociali da individuare con gara d’appalto, al fine di garantire il rapporto assisten-
te/minore;

b) l’attivazione delle procedure per la fornitura annua di generi alimentari per la mensa
e prodotti e materiali di pulizia; soprattutto per il servizio mensa si intende mante-
nere un funzionamento ottimale dello stesso e porre particolare attenzione alla scel-
ta dei prodotti da utilizzare;

c) l’acquisto di giochi, arredi, materiali vari occorrenti per lo svolgimento del servizio;

Fanno inoltre capo al progetto per i minori le attività del servizio sociale professionale rela-
tive alle procedure: a) penale minori; b) presa in carico delle situazioni di tutela dei minori;
c) affido; d) adozioni.
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SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Gli interventi in oggetto richiedono sicuramente il potenziamento sia di azioni sanitarie che
di misure per l’inclusione sociale mirate e continuate nel tempo, al fine di evitare
l’isolamento della persona derivato da livelli di autonomia pressoché nulli e da impedimenti
fisici e/o psichici. La progettazione è rivolta prioritariamente alla tutela delle fasce deboli
(disabili, sofferenti mentali, anziani) attivando azioni di sostegno e di affiancamento delle
famiglie attraverso lo sviluppo in rete dei servizi e l’integrazione delle prestazioni sociali e
sanitarie.
Obiettivi dall’area sono:
1. sostenere e sviluppare l’autonomia e le capacità delle persone non autosufficienti;
2. rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
3. creare condizioni di pari opportunità per i disabili per il loro accesso ai servizi riabili-
tativi, con particolare riferimento alla presa in carico delle unità di valutazione mul-
tidisciplinare nella fase di mantenimento per le misure riabilitative, educative, scola-
stiche;

4. sostenere e sollevare con interventi integrati socio – sanitari di tipo domiciliare e
diurno le famiglie con disabili gravi, al fine di limitare il ricorso
all’istituzionalizzazione.

Attraverso il PLUS, il lavoro del Servizio Sociale sarà teso allo sviluppo dei servizi di assi-
stenza a domicilio per favorire la permanenza della persona presso la propria abitazione,
ed alla ricerca di misure volte sia a consentire una vita di relazione e sociale il più possibile
piena e indipendente, che di sostegno all’inserimento lavorativo.

Nello specifico, la programmazione prevede:
- l’attivazione dei piani personalizzati di sostegno finanziati ai sensi della Legge n.
162/98 e la predisposizione dei nuovi piani personalizzati da attivarsi previa una
capillare informazione sul territorio, al fine di portare a conoscenza degli utenti
quelle che sono le finalità previste della legge e consentirgli di accedere ai finan-
ziamenti tramite la predisposizione dei progetti;

- le procedure riguardo alla “Domotica” per l’automazione delle abitazione dei disabili
gestiti a livello distrettuale;

- il mantenimento delle attività svolte dal servizio “Informagiovani”;
- la prosecuzione e la gestione operativa, “Creazione di un centro di servizi per
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” finanziato dalla Regione Sardegna;

- la valutazione dell’inserimento presso strutture tipo casa protetta e residenza sani-
taria assistita, anche in regime diurno, di quei soggetti per i quali si renda impossi-
bile un’assistenza presso il proprio domicilio;

- gli interventi a favore di minorati neurosensoriali;
- l’attivazione dei progetti “Ritornare a casa” finanziati dalla RAS, e la predisposizione
di nuovi progetti da sottoporre a finanziamento;

- l’attivazione dei progetti “interventi per non autosufficienza” finanziati dalla RAS, e
la predisposizione di nuovi progetti da sottoporre a finanziamento;

- particolare attenzione sarà dedicata al tema delle dipendenze da sostanze tossiche
(alcool e droghe), si ricorda a tale proposito l’accordo di programma per le dipen-
denze inserito nel PLUS che vede coinvolta tutta la Provincia, gli obiettivi sono quelli
di integrare in modo efficace tutte le azioni riguardanti tali problematiche che per la
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loro complessità non possono prescindere da un intervento che preveda azioni ri-
guardanti la prevenzione, la cura e la riabilitazione, e con sinergie che vedano coin-
volti tutti gli attori sociali, dalle scuole ai servizi sanitari e il mondo del lavoro e della
cooperazione con il coinvolgimento dei gruppi di auto-aiuto.

SERVIZI RESIDENZIALI DI RICOVERO

In seguito all’approvazione della legge nazionale n. 328/2000 ed alle successive emana-
zioni delle leggi regionali (per la Sardegna la L.R. n. 23/2005), relative al sistema integrato
di interventi e servizi sociali, le strutture residenziali, come servizio sociale ed assistenziale
si inseriscono nel quadro della programmazione sociale la cui finalità è quella di costruire
un sistema che viva del concorso di soggetti diversi con la massima partecipazione di tutte
le risorse esistenti.

Il ruolo delle case di riposo come delle altre strutture socio – assistenziali va ripensato in
relazione all’attuale assetto della società; devono quindi essere rimodulate al fine di ri-
spondere all’evoluzione normativa.

Insieme con il servizio di assistenza domiciliare e gli affidamenti, i servizi residenziali di ri-
covero, con la struttura “Casa Serena” rappresenta un importante risorsa per gli anziani
utenti e per le loro famiglie, in grado di garantire il diritto a fruire di un sistema integrato
di servizi sociali, sanitari ed assistenziali che consentano il mantenimento di normali condi-
zioni di vita.
Obiettivo del servizio sociale è garantire la tutela alla salute dell’anziano, soprattutto ove
non sussistano mezzi o risorse sufficienti, accompagnandolo, negli anni con risposte ai
bisogni che possono nascere da condizioni di insorgente non autosufficienza e operando
un’ampia attività di prevenzione. L’esigenza crescente non è solo quella di migliorare la
qualità della vita, ma soprattutto di lavorare per la costruzione di condizioni di vita che
consentano di “invecchiare bene”.

Gli interventi saranno rivolti con particolare attenzione alla cura ed igiene della persona,
garantiti da personale in possesso di apposito titolo professionale, ovvero: n. 38 assistenti
dei servizi tutelari, assunti a cura della Società Iglesias Servizi srl; n. 2 infermieri profes-
sionali previsti dalla convenzione con la ASL n. 7; dal personale religioso della Compagnia
delle Vincenziane con cui esiste rapporto di convenzione.
Gli altri servizi da garantirsi all’interno delle strutture sono:
- servizio sociale di valutazione dei singoli casi sulla base delle domande di inserimen-
to presentate;

- gestione dei rapporti, pratiche, comunicazioni con gli atri soggetti esterni ed interni
dell’ente, nonché con i familiari;

- l’affidamento all’esterno del servizio lavanderia/stireria anche mediante convenzioni
con cooperativa sociale di tipo B);

- l’erogazione del servizio mensa;
- il servizio pulizia dello stabile;
- la conduzione delle caldaie e il global service affidato all’esterno;
- servizio di trasporto con i mezzi in dotazione;
- servizio di trasporto con ambulanza, da garantirsi tramite convenzione con società
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specializzata in tale campo;
- attività di animazione;
- servizio sociale e di attività ricreative.

SERVIZI DI ASSISTENZA E DI AIUTO ALLA PERSONA

Obiettivo di sistema prioritario per l’area in oggetto sarà quello di improntare azioni volte
a definire con chiarezza il quadro dei servizi, interventi e prestazioni accessibili ai cittadini
all’interno del territorio, monitorando in particolare le condizioni di esigibilità: criteri di ac-
cesso e di partecipazione alla spesa. In questo contesto si è già lavorato per produrre linee
guida di intervento e protocollo operativi, realizzando anche positive esperienze di colla-
borazione con altri soggetti istituzionali. Attraverso il PLUS, i Servizi Sociali intendono
“costruire” un sistema articolato e flessibile di protezione attiva che sia capace di sostene-
re e di valorizzare le responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie, accompa-
gnandoli nel percorso della vita:

sostenendo chi è in condizione di particolare fragilità;
rispondendo ai bisogni che sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi
momenti dell’esistenza (in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari,
ecc.);
sostenendo e/o promuovendo le capacità individuali e la rete familiare.
Favorendo l'aggregazione sociale tra generazioni diverse, e utilizzando le relative ri-
sorse
promuovendo la cultura della integrazione e della non violenza e pertanto predi-
sporre dei progetti finalizzati all'apertura di appositi sportelli

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale rappresenta altresì uno degli obiettivi stra-
tegici del Servizio, al fine di restituire alle persone le capacità di condurre una vita con di-
gnità, coinvolgendo come soggetti particolarmente attivi degli interventi nei confronti della
povertà, e in particolare delle povertà estreme, le varie realtà presenti nel territorio. Lad-
dove rivolti a persone giovani e adulti, gli interventi dovranno essere orientati innanzitutto
sulle politiche attive del lavoro e di sviluppo locale e sulle politiche formative. Anche le mi-
sure di sostegno economico alla crescita dei figli costituiscono una forma di prevenzione e
contrasto della povertà, in quanto correggono la potenziale inadeguatezza del reddito fa-
miliare rispetto al numero di persone che da questo dipendono.

Il Servizio Sociale si farà carico di attivare tutti quegli interventi per consentire la rimozione
delle condizioni di disagio sia economico che legato ad altri fattori collaterali (quali forma-
zione inadeguata, fragilità fisica e psichica, gravità del carico familiare, ecc.), attraverso:

promozione di interventi per l’accesso al lavoro da parte delle categorie più fragili
attraverso piani di sviluppo locale e misure formative per le fasce dell’esclusione
sociale;
prevenzione dei rischi di esclusione sociale, attivando percorsi di accompagnamen-
to anche in collaborazione con il terzo settore e le associazioni di volontariato;
azioni mirate a favore dei più vulnerabili: povertà estreme, persone senza fissa
dimora, ecc.
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Anche la progettazione 2013 è quindi orientata verso misure e strumenti di aiuto e cura
della persona, anti povertà ed anti esclusione, privilegiando il reinserimento dei soggetti in
un percorso di risocializzazione, allontanandosi dall’assistenzialismo vero e proprio.
L'obiettivo è quello di aiutare i bisognosi con tutta una serie di supporti, sia psicologici, so-
ciali e di integrazione, oltrechè naturalmente economici ma allo stesso tempo sensibilizzare
il cittadino alla conquista dell'autonomia economica e sociale ed aiutarlo ad un percorso
positivo in tal senso, al fine di promuovere l'emancipazione dello stesso.
Intendimento del Servizio Sociale è quindi quello di porre in essere azioni concrete, quali il
supporto alle famiglie con anziani, disabili fisici e psichici e in stato di fragilità sociale, il
sostegno di iniziative volte ad integrare i servizi di assistenza domiciliare con servizi ulte-
riori di supporto economico.
I servizi di assistenza e di aiuto alla persona, prevedono:
- erogazione di contributi economici: gestione e valutazione socio – economica delle
domande, avvio e verifica delle procedure di accoglimento, comunicazione agli
utenti;

- rinnovo della convenzione per il servizio mensa a favore di persone indigenti utiliz-
zando il finanziamento del progetto “Senza fissa dimora”;

- il proseguo del progetto di attività alternative al sussidio economico con le risorse
RAS delle “Povertà estreme”;

- erogazione di interventi di assistenza domiciliare tramite la cooperativa sociale ag-
giudicataria del nuovo appalto, con il coordinamento del servizio sociale comunale
che dovrà effettuare: l’individuazione e l’analisi dei singoli casi; indirizzo e
l’inserimento del personale della cooperativa verso le nuove utenze; risoluzione di
emergenze ed imprevisti; collaborazione con il referente della cooperativa per il
coordinamento ed il controllo giornaliero sui vari utenti; controllo delle situazioni
reddituali degli assistiti ed applicazione della quota contributiva. Le prestazioni a fa-
vore degli utenti sono rivolte prioritariamente alla cura e igiene della persona;

- politiche di sostegno alle associazioni di volontariato, anche mediante l’erogazione
di contributi;

- l’erogazione delle provvidenze economiche previste dalla normativa regionale in vi-
gore a favore di sofferenti mentali, talassemici, nefropatici, emigrati e persone af-
fette da neoplasie maligne;

- l’affidamento familiare di anziani, inabili, sofferenti mentali, ecc, anche in regime
diurno e di affidamento di supporto, gli affidamenti familiari;

- il rinnovo della convenzione per il servizio di telesoccorso e teleassistenza;
- l’erogazione dei contributi integrativi per i canoni di locazione previsti dall’art. 11
della Legge n. 431/98;

- l’attivazione dei progetti, eventualmente finanziati dalla RAS, nell’ambito degli inter-
venti per le povertà estreme.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE AMMINISTRATIVO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 582.042,12192.657,34182.657,34206.727,44

Entrate Specifiche - Regione 2.808.267,57914.675,00914.675,00978.917,57

Entrate Specifiche - Provincia 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 0,000,000,000,00

3.390.309,691.107.332,341.097.332,341.185.645,01TOTALE (A)

2.382.538,24 2.098.474,89 2.098.474,89 6.579.488,02Proventi dei servizi

6.579.488,022.098.474,892.098.474,892.382.538,24TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.568.183,25 3.195.807,23 3.205.807,23 9.969.797,71

TOTALE GENERALE 3.568.183,25 3.195.807,23 3.205.807,23 9.969.797,71

Sez. 3.5 - pag. 18



COMUNE DI IGLESIAS

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE AMMINISTRATIVO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

9.021.378,68 8.014.426,96 8.014.926,26

8.000,00 0,00 0,00

9.029.378,68 8.014.426,96 8.014.926,26

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 87.500,00 87.500,00 87.500,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

95.500,00

9.021.378,68

9.116.878,68

87.500,00

8.014.426,96

8.101.926,96

87.500,00

8.014.926,26

8.102.426,26

98,9525

0,0877

0,9598

98,9200

0,0000

1,0800

98,9201

0,0000

1,0799(c)

Consolidata (a)

18,676916,9233% sul totale spese finali tit. I e II 17,1861
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MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO3.4 - PROGRAMMA N° 2000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

       

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

 
SERVIZIO 

MANUTENZIONI E 
CIMITERO 

 
SERVIZIO 

AMBIENTE 
 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA 

La relazione, in conformità al disposto dell’art. 170, comma 7 del TUEL, si sviluppa nelle seguenti fasi: 

ANALISI DELLE ESIGENZE 

La base di partenza per l’analisi delle esigenze, in questa fase di gestione Commissariale dell’Ente, è la prosecuzione 

dei programmi avviati dalla precedente Amministrazione oltre alla gestione ordinaria delle attività che competono al 

Settore Tecnico: 

 Prosecuzione, e miglioramento, della raccolta differenziata porta a porta degli  R.S.U. 

 Rinnovamento delle pavimentazioni del centro storico. 

  Messa a norma della rete viaria cittadina. 

  Completamento dei raccordi Via Villa di Chiesa - S.S. 130 e Campo Romano - S.S. 126.  

  Interventi sulle aree cimiteriali di Iglesias e Nebida. 

 Risanamento e messa in sicurezza di edifici e beni comunali. 

 Interventi di recupero ambientale nel territorio dell’iglesiente. 

  Realizzazione del Centro intermodale nell’attuale area della stazione ferroviaria. 

  Rete di distribuzione del gas in città. 

  Potenziamento della rete fognaria e depurativa nel centro urbano e le frazioni. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

A queste esigenze sono riconducibili la maggior parte degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche, laddove l’obiettivo si possa tradurre in un opera o un lavoro, o all’interno delle previsioni di bilancio, 

laddove si tratti di servizi. 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Per quanto riguarda il Programma triennale, gli interventi previsti nelle tre annualità si possono cosi suddividere per 

tipologia: 

 Rinnovamento delle pavimentazioni del centro storico. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori  anno 2013   anno 2014   anno 2015  

L01 
PROGETTO BIDDAS - RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARREDO 
DELLE VIE DELLA ZECCA E BAUDI DI VESME  

                 
33.251,86  

            
247.551,00  

                            
-    



COMUNE DI IGLESIAS   RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 

SETTORE TECNICO  3 

Messa a norma della rete viaria cittadina.

  Completamento dei raccordi Via Villa di Chiesa - S.S. 130 e Campo Romano - S.S. 126.  

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

L05 
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI 
CAMPO PISANO SULLA SS 126 E LA CITTA' DI IGLESIAS 

               
132.959,83  

        
3.219.833,43  

            
58.062,70  

L06 
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO 
SVINCOLO DI VIALE VILLA DI CHIESA SULL'INNESTO TRA LA SS 
126 E LA SS 130 

               
137.460,12  

        
1.937.667,88  

            
41.732,12  

M03 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – FRAZIONE DI SAN 
BENEDETTO – MARGANAI 

                 
72.144,59  

            
649.301,31  

                            
-    

M04 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – SERRA PERDOSA – 
BAREGA 

                 
46.378,67  

            
417.407,98  

                            
-    

M05 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – MONTE AGRUXAU – 
NEBIDA 

                 
92.757,33  

            
834.815,97  

                            
-    

M06 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – LOC. MONTI PUDDA 
(PIZZE E PUDDA) – MONTISANTU – S.S. 130 

         
56.397,58  

            
507.578,23  

                            
-    

M07 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – ZONA PALMARI – LOC. 
CABITZA 

               
256.198,71  

  
                            

-    

A05 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE “PERCORSO DEL 
MINATORE” E  DEL SISTEMA BIKE –SHARING 

               
195.238,00  

                             
-    

                            
-    

  Interventi sulle aree cimiteriali di Iglesias e Nebida. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori  anno 2013   anno 2014   anno 2015  

A03 ADEGUAMENTO CIMITERO DI IGLESIAS 
               

543.107,47  
                             

-    
                            

-    

 Risanamento e messa in sicurezza di edifici e beni comunali. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

M01 
RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DI 
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VENEZIA N. 14 

               
175.469,68  

                             
-    

                            
-    

M02 
ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO CENTRO 
DIREZIONALE: ARCHIVIO E AUTORIMESSA 

               
136.936,59  

                             
-    

                            
-    

M08 DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO PENSILE DI NEBIDA 
               

100.000,00  
    

  Ecocentro comunale. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  
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A04 NUOVO ECOCENTRO COMUNALE NEBIDA   
            

150.000,00  
  

 Interventi di recupero ambientale nel territorio dell’iglesiente. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

A01 
SIC COSTA DI NEBIDA: RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA 
ELEMENTARE DI MASUA PER SEDE DI GESTIONE 

               
119.807,34  

                             
-    

                            
-    

A06 
INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' 
ESTRATTIVE DISMESSE - LOCALITA' SAN BENEDETTO 

               
150.000,00  

                             
-    

                            
-    

A07 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 
DISCARICA UBICATA NELL’AREA “IS CANDIAZZUS”, LOCALIZZATA 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS. 

                 
98.500,00  

            
266.216,00  

      
2.395.944,00  

  Realizzazione del Centro intermodale nell’attuale area della stazione ferroviaria. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

L02 REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI 
               

763.088,45  
        

3.958.290,17  
      

1.070.176,21  

  Rete di distribuzione del gas in città. 

  Potenziamento della rete fognaria e depurativa nel centro urbano e le frazioni. 

Id. intervento   Descrizione dei lavori 
 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

L03 
ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO IN CAMPO ROMANO - VIA 
RIMINI E/O VIA MESSINA E PIU' 

                 
93.042,81  

                             
-    

                 
-    

L04 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO 
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI GONNESA, 
PORTOSCUSO E IGLESIAS (BACINO N. 30) 

           
1.591.581,12  

        
1.909.317,51  

      
2.368.579,96  

A02 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN 
BENEDETTO 

  
            

250.000,00  
                            

-    

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

Infine, per quanto riguarda gli ultimi due punti non ancora esaminati tra quelli elencati nell’analisi delle esigenze, e 

cioè: 

 Raccolta differenziata dei R.S.U. col sistema porta a porta; 

  Interventi sulle discariche abusive e bonifiche nel territorio. 

si tratta di obiettivi la cui realizzazione è garantita dalle risorse inserite in bilancio su indicazione del Settore. 

Il servizio di raccolta porta a porta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) è partito lo scorso anno e procede regolarmente. 
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Anche gli interventi di bonifica saranno un obiettivo perseguibile in funzione delle risorse di bilancio, che riferiti ai due 

punti richiamati ammonteranno a: 

Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2012 

9531 121 RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. 4.022.112,50 

9531 122 CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA 1.000.000,00 

9531 123 RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE - AMIANTO E PERICOLOSI 220.000,00 

9531 124 DIRETTORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU 20.000,00 

9531 125 RACCOLTA  ED ASPORTO RSU INGOMBRANTI -  REFLUI LAVACASSONETTI 50.000,00 

ALTRI SERVIZI ED ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO 

Oltre a quelle attività che derivano direttamente dai Programmi dell’Amministrazione, rientrano tra le incombenze in 

capo a Questo Settore anche una serie di funzioni per così dire “ordinarie”, quali: 

 Fornitura dell’acqua potabile alle sedi Comunali; 

 Gestione del parco automezzi; 

 Esercizio di funzioni delegate in materia di Ambiente; 

 Acquisizione di beni di consumo per l’attività ordinaria del Settore; 

 Pagamento di canoni; 

 Manutenzioni 

 Prestazione servizi in favore degli altri Settori e dei cittadini; 

 Interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo; 

 Raccolta dei Rifiuti solidi urbani e bonifica di micro discariche abusive; 

 Fornitura del gasolio per il riscaldamento delle scuole; 

 Funzioni delegate in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile. 

L’obiettivo che ci si è posti è ancora quello di cercare di fornire gli stessi servizi degli scorsi esercizi  ottimizzando le 

risorse utilizzate.  

In pratica le risorse richieste corrispondono, nella maggior parte dei casi, a quelle effettivamente utilizzate 

nell’esercizio 2012 (indicate come consolidate), per far fronte alla scarsa disponibilità di entrate che continua a 

caratterizzare questo periodo temporale.  

Se però questa scelta permette di limitare le spese per le attività in capo a questo Settore è altrettanto vero che 

l’attività dovrà essere limitata a quella minima indispensabile; eventuali attività straordinarie, o comunque che 

eccedano l’ordinario, potranno essere avviate solo a fronte di ulteriori risorse o a discapito di quelle normalmente 

programmate. 

Una particolarità della previsione per questo esercizio risiede nel fatto che si devono considerare per l’esercizio 2013 

anche quella parte di spese del 2012 che non si sono potute liquidare, perché non erano ancora maturate le condizioni 

legittime, e che nel passaggio dal vecchio al nuovo metodo di bilancio devono essere reimputate sull’esercizio 

corrente. 

VALUTAZIONE DELLE RISORSE 

Risorse economiche 

Sul fronte delle entrate questo Settore non dispone di fonti proprie, se non quelle che provengono dai finanziamenti 

regionali, nazionali o Comunitari.  
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L’unico contributo possibile è appunto quello di ridurre le spese, in maniera da poter utilizzare al meglio le risorse 

disponibili. 

Si continuerà a fare il massimo sforzo con le risorse umane disponibili, ed eventuali e limitate attività di supporto 

esterno, per accedere alle risorse esterne con la partecipazione ai bandi regionali. 

A questo proposito sarebbe auspicabile individuare una unità interna che si occupi in maniera quasi esclusiva della 

individuazione di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, attraverso lo studio dei bandi e delle progettazioni 

nazionali ed europee. 

Per quanto riguarda invece la parte delle uscite, oltre a quelle cui fanno capo gli interventi inseriti nel Programma 

triennale, le spese gestite dal questo Settore sono elencate nei successivi paragrafi. 

Risorse strumentali e risorse umane 

Le risorse cui si farà riferimento nell’attuazione dei programmi sono quasi esclusivamente le risorse interne disponibili 

e potenziabili, e occasionali risorse esterne per quanto riguarda principalmente l’eventuale affidamento di attività di 

supporto tecnico. 

L’organizzazione del IV SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, come previsto dal Regolamento comunale 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, si articola in quattro Servizi: 

1. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI che ha il compito di provvedere alla progettazione e realizzazione delle opere 
pubbliche di competenza dell’Ente. 

2. SERVIZIO MANUTENZIONI – CIMITERO che ha il compito di provvedere alla gestione, progettazione e 
realizzazione degli interventi manutentivi richiesti sul patrimonio immobiliare comunale. 

3. SERVIZIO AMBIENTE che ha il compito di provvedere alla gestione, progettazione e realizzazione degli 
interventi nel campo dell’igiene pubblica, del mantenimento e cura degli spazi verdi cittadini,  della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

4. SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA che ha il compito di coordinare gli adempimenti richiesti per il 
corretto svolgimento delle gare pubbliche che dovranno essere espletate dal IV Settore, di assicurare il 
supporto amministrativo all’attività del Dirigente e dei diversi Responsabili del Procedimento. 

La dotazione organica prevede allo stato attuale la seguente ripartizione:  

 
Dirigente 

Dott. Ing. Carlo Capuzzi 

       

SERVIZIO  
LAVORI  

PUBBLICI 

 SERVIZIO  
MANUTENZIONI  

CIMITERO 

 SERVIZIO  
AMBIENTE 

 SERVIZIO  
SEGRETERIA  

AMMINISTRATIVA  

Responsabile 
Ing. Danila Crobu 

 Responsabile 
Geom. Antonio Saba 

 Responsabile 
Dirigente 

 Responsabile 
Dirigente 

Istruttore Tecnico 
Geom. Davide Carta 

 Istruttore Tecnico 
Geom. Davide Marcassoli 

 Istruttore Tecnico 
Ing. Maria Chiara Carboni 

 Istruttore Amm.vo 
Sig.ra Lucia Piras 

Istruttore Tecnico 
Geom. Roberto Madeddu 

 Istruttore Tecnico            
Agr. Raimondo Medda 

 Esecutore Tecnico 
P. I. Giorgio Bonesu  

 Istruttore Amm.vo 
Sig.ra Maria Elena Ferraro 

  Computista tecnico 
P. I. Luciano Ballocco 

 Esecutore Tecnico 
P. I. Marco Cuccu 

 Computista 
Sig.ra Vera Sanna 

  Computista tecnico 
Sig. Mario Tuscano 

 Progetto LSU 
Geom. Pietrina Demurtas 

  

    Progetto LSU 
P.Ch. Daniele Contini 

  

Oltre ad un Capo operaio ed operai assegnati all’officina, cantiere comunale e cimiteri. 

Com’è facilmente intuibile, la dotazione organica attuale è assolutamente carente, sia per l’assenza di un quadro 

intermedio nel Settore Ambiente ed in quello Amministrativo, ma anche per il numero limitato di tecnici disponibili 
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SCELTA DELLE OPZIONI 

La disponibilità ridotta di risorse, sia finanziarie che umane, presumibilmente non permetterà di soddisfare in pieno 

tutte le esigenze individuate, stante la grande prevalenza delle ultime a fronte delle risorse disponibili. 

In questa situazione si opererà cercando di dare priorità alle esigenze “contingibili ed urgenti” ed al completamento 

degli interventi già avviati. 

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI 

In sintesi, i principali obiettivi restano quelli che il Settore ha avviato e deve completare o implementare, per 

permettere all’Amministrazione di attuare il proprio programma. 

RISORSE FINANZIARIE 

PARTE USCITE (NON COMPRESE NEL PROGRAMMA TRIENNALE) 

 

CAP. ART. ANNO DESCRIZIONE DA 2012 2013 TOTALE 2013 

1238 263 2013 CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI 
 

21.000,00 21.000,00 

4138 263 2013 ACQUA 
 

9.000,00 9.000,00 

4238 263 2013 CONSUMO ACQUA SCUOLE 
 

50.000,00 50.000,00 

4338 263 2013 CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE 
 

15.000,00 15.000,00 

6238 263 2013 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 
 

16.000,00 16.000,00 

9438 263 2013 ACQUA ZONE URBANIZZATE 
 

1.000,00 1.000,00 

9638 263 2013 ACQUA 
 

18.000,00 18.000,00 

10138 263 2013 ACQUA 
 

1.500,00 1.500,00 

10338 263 2013 CONSUMO ACQUA PER STABILI ADIBITI A CASE DI RIPOSO E PARCO 
 

20.000,00 20.000,00 

   
TOTALE 0,00 151.500,00 151.500,00 

9631 374 2013 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 1.588,60 30.000,00 31.588,60 

9631 375 2013 
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVAZIONE SALVAMENTO A MARE 
STAGIONE ESTIVA  

35.000,00 35.000,00 

9634 10 2013 SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE 
 

15.000,00 15.000,00 

9681 467 2013 
INIZIATIVE DIVERSE (compresa messa in sicurezza alberi viale villa di 
chiesa)  

70.000,00 70.000,00 

1121 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI 
 

2.000,00 2.000,00 

   
TOTALE 1.588,60 150.000,00 151.588,60 

1121 66 2013 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

500,00 500,00 

1136 220 2013 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI 513,27 2.000,00 2.513,27 

1221 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

2.500,00 2.500,00 

1236 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.856,98 3.500,00 5.356,98 

1421 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

1.600,00 1.600,00 

1436 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TRIBUTI 399,31 1.100,00 1.499,31 

1521 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

1.600,00 1.600,00 

1621 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO 
 

20.000,00 20.000,00 

1621 66 2013 ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO 
 

7.000,00 7.000,00 

1633 178 2013 PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - 
 

2.000,00 2.000,00 

1636 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO 
 

18.000,00 18.000,00 

3121 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

10.000,00 10.000,00 

3121 66 2013 
ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA 
MUNICIPALE  

2.500,00 2.500,00 

3136 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 329,25 8.000,00 8.329,25 
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CAP. ART. ANNO DESCRIZIONE DA 2012 2013 TOTALE 2013

4521 66 2013 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

1.800,00 1.800,00 

4536 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA 
 

0,00 0,00 

5221 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

1.000,00 1.000,00 

5221 66 2013 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFFICIO CULTURA 
 

400,00 400,00 

5236 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CULTURA 
 

1.300,00 1.300,00 

6221 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

3.000,00 3.000,00 

6221 66 2013 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI UFFICIO SPORT 
 

600,00 600,00 

6236 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SPORT 
 

1.500,00 1.500,00 

9621 66 2013 
ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER ATTREZZATURE E MACCHINARI VERDE 
PUBBLICO  

4.800,00 4.800,00 

10321 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI - CASE DI RIPOSO 
 

8.000,00 8.000,00 

10321 66 2013 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MACCHINARI CASA SERENA 
 

1.500,00 1.500,00 

10336 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 898,36 4.000,00 4.898,36 

10421 49 2013 CONSUMI AUTOMEZZI 
 

3.000,00 3.000,00 

10436 220 2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 
 

1.500,00 1.500,00 

   
TOTALE 3.997,17 112.700,00 116.697,17 

1620 40 2013 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO TECNICO 
 

5.000,00 5.000,00 

1621 52 2013 ACQUISTO TESTI, RIVISTE E ABBONAMENTI 
 

1.000,00 1.000,00 

8121 57 2013 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 
 

5.000,00 5.000,00 

10421 66 2013 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 
 

1.000,00 1.000,00 

10521 57 2013 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIE PRIME SERVIZIO CIMITERO 333,19 10.000,00 10.333,19 

11221 57 2013 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 
 

1.000,00 1.000,00 

   
TOTALE 333,19 23.000,00 23.333,19 

8141 305 2013 CANONI ATTRAVERSAMENTI F.S. ANAS 11.860,00 4.000,00 15.860,00 

40040 0 2013 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 
 

150.000,00 150.000,00 

40070 0 2013 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI 
 

10.000,00 10.000,00 

   
TOTALE 11.860,00 164.000,00 175.860,00 

1635 196 2013 INCARICHI TECNICI DIVERSI E DI CONSULENZA - SETTORE TECNOLOGICO 
 

35.000,00 35.000,00 

20181 70 2013 FONDO ROTAZIONE (INCARICHI PROGETTAZIONE) 
 

25.000,00 25.000,00 

   
TOTALE 0,00 60.000,00 60.000,00 

1136 223 2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE 304,59 2.000,00 2.304,59 

1222 57 2013 
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI CENTRO 
DIREZIONALE  

2.000,00 2.000,00 

1237 248 2013 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI CENTRO DIREZIONALE 6.343,62 20.000,00 26.343,62 

1521 57 2013 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE PATRIMONIO 
 

10.000,00 10.000,00 

1531 92 2013 VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE 40,99 34.000,00 34.040,99 

1537 248 2013 ALTRE MANUTENZIONI - PATRIMONIO DISPONIBILE 9.906,08 65.000,00 74.906,08 

1637 252 2013 MANUTENZIONE MAGAZZENO OFFICINA COMUNALE 
 

0,00 0,00 

2136 223 2013 
MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICI 
GIUDIZIARI 

2.745,65 10.000,00 12.745,65 

2137 248 2013 MANUT. IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI 
 

8.000,00 8.000,00 

4122 57 2013 ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONI 
 

2.000,00 2.000,00 

5121 62 2013 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA, MUSEO E ARCHIVIO 
 

1.000,00 1.000,00 

5137 248 2013 MANUTENZIONI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA 913,77 5.000,00 5.913,77 

5138 248 2013 MANUTENZIONE STABILI MUSEO E ARCHIVIO STORICO 1.218,36 5.000,00 6.218,36 

6237 251 2013 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 
 

5.000,00 5.000,00 

8122 64 2013 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VIABILITA' 1.060,00 2.500,00 3.560,00 

8137 231 2013 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE   L.10/77 
 

100.000,00 100.000,00 

8137 246 2013 MANUTENZIONE STRADE VICINALI - QUOTE A CARICO DEL COMUNE 
 

20.000,00 20.000,00 

8213 248 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

50.000,00 50.000,00 
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CAP. ART. ANNO DESCRIZIONE DA 2012 2013 TOTALE 2013

8221 61 2013 ACQUISTI PER MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

5.000,00 5.000,00 

9230 248 2013 INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO 
 

50.000,00 50.000,00 

9622 63 2013 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 1.814,00 10.000,00 11.814,00 

9636 245 2013 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
 

0,00 0,00 

9636 250 2013 
MANUTENZIONE PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO - TRASFERIMENTO 
SOCIETA' IN HOUSE (Avanzo Vincol) 

49.986,16 600.000,00 649.986,16 

10122 57 2013 ACQUISTI PER MANUTENZIONI 
 

1.500,00 1.500,00 

10537 249 2013 MANUTENZIONE DEI CIMITERI 
 

4.000,00 4.000,00 

20190 0 2013 MANUTENZIONI DIVERSE 
 

1.000,00 1.000,00 

20811 10 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
 

20.000,00 20.000,00 

21511 548 2013 MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

300.000,00 300.000,00 

29410 0 2013 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE 
PUBBLICO E DEMANIO COMUNALE  

100.000,00 100.000,00 

21514 548 2013 MANUTENZIONE PATRIMONIO CASE COMUNALI 
 

100.000,00 100.000,00 

   
TOTALE 74.333,22 1.533.000,00 1.607.333,22 

9632 374 2013 ESECUZIONE ORDINANZE COMUNALI 
 

25.000,00 25.000,00 

   
TOTALE 0,00 25.000,00 25.000,00 

1237 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

500,00 500,00 

1537 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

2136 169 2013 PRESTAZIONI SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

4137 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

4237 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

4337 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

5137 169 2013 PRESTAZIONE SERVIZI SPECIFICI 
 

500,00 500,00 

5138 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 
 

1.000,00 1.000,00 

10137 169 2013 PRESTAZ.SERVIZI SPECIFICI 4,14 1.000,00 1.004,14 

10533 169 2013 SERVIZI SPECIFICI PER CIMITERO 
 

10.000,00 10.000,00 

   
TOTALE 4,14 18.000,00 18.004,14 

9640 0 2013 ATTUAZIONE PROGETTO LOTTA AL RANDAGISMO 376.167,67 260.000,00 636.167,67 

9641 0 2013 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 
 

0,00 0,00 

9642 0 2013 PIANO CONTROLLO NASCITA CANI E GATTI 
 

0,00 0,00 

   
TOTALE 376.167,67 260.000,00 636.167,67 

9531 121 2013 RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. 
 

4.022.112,50 4.022.112,50 

9531 122 2013 CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA 
 

1.000.000,00 1.000.000,00 

9531 123 2013 RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE - AMIANTO E PERICOLOSI 
 

220.000,00 220.000,00 

9531 124 2013 DIRETTORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU 
 

20.000,00 20.000,00 

9531 125 2013 RACCOLTA  ED ASPORTO RSU INGOMBRANTI -  REFLUI LAVACASSONETTI 
 

50.000,00 50.000,00 

   
TOTALE 0,00 5.312.112,50 5.312.112,50 

4121 50 2013 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 
 

16.000,00 16.000,00 

4137 248 2013 MANUTENZIONE DEGLI STABILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE 2.533,72 15.000,00 17.533,72 

4221 50 2013 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 
 

50.000,00 50.000,00 

4222 57 2013 ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONI 
 

2.500,00 2.500,00 

4237 248 2013 MANUTENZIONI STABILI SCUOLE ELEMENTARI 6.443,72 40.000,00 46.443,72 

4321 50 2013 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 
 

27.000,00 27.000,00 

4322 62 2013 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE 
 

2.500,00 2.500,00 

4337 248 2013 MANUTENZIONI STABILI SCUOLE MEDIE 3.121,93 20.000,00 23.121,93 

10121 50 2013 RISCALDAMENTO ASILO NIDO 
 

5.500,00 5.500,00 

10137 248 2013 MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - ASILO NIDO 2.217,70 5.000,00 7.217,70 

   
TOTALE 14.317,07 183.500,00 197.817,07 

1231 139 2013 CONVENZIONE PER ADEMPIMENTI 626 INERENTI IL PERSONALE ED 6.325,50 85.000,00 91.325,50 
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CAP. ART. ANNO DESCRIZIONE DA 2012 2013 TOTALE 2013

ADEGUAMENTO IMPIANTI A NORMA 

1822 57 2013 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E SICUREZZA REPERIBILITA' 3.925,00 15.000,00 18.925,00 

9361 384 2013 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
 

40.000,00 40.000,00 

   
TOTALE 10.250,50 140.000,00 150.250,50 

   
TOTALE GENERALE 492.851,56 8.132.812,50 8.625.664,06 

 

MODIFICHE APPORTATE ALLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

Rispetto allo schema di Programma triennale delle Opere Pubbliche, approvato dalla Giunta Comunale lo scorso mese 

di Ottobre 2012, è stato necessario rimodulare i diversi interventi previsti per la mancanza di risorse disponibili per 

finanziare tali interventi.  

Le uniche fonti di finanziamento che si possono ipotizzare sono: i proventi degli oneri di urbanizzazione, l’avanzo di 

amministrazione e la Legge 37/98. Su quest’ultima è necessario precisare che, a fronte dei numerosi interventi in cui 

sono suddivise le risorse, sarà comunque necessario fare una verifica precisa e rendicontare le spese alla regione, 

prima di poter utilizzare quelle residue.  

Per tale motivo le risorse probabilmente disponibili della legge 37/98 sono state programmate nel 2014, in una 

possibile implementazione del Contro Intermodale, che tra gli interventi in corso è quello che ha maggiori probabilità 

di generare occupazione, attraverso i locali di servizio. 

Sono poi stati inseriti quei nuovi interventi per i quali la disponibilità del finanziamento è stata comunicata solo dopo il 

mese di Ottobre. 

Infine, contrariamente a quanto fatto fino ad oggi, seguendo i nuovi principi contabili del Bilancio di cassa, le risorse 

relative ai diversi interventi sono state suddivise nelle tre annualità secondo una ipotesi di spesa. 

Per maggior chiarezza si elencano gli interventi riprogrammati e quelli inseriti ex novo: 

Id
. 

Descrizione dei lavori 

OTTOBRE 2012 GIUGNO 2013 

 Primo   Secondo   Terzo   Primo   Secondo   Terzo  

 anno 2013  
 anno 
2014  

 anno 
2015  

 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

L01 
PROGETTO BIDDAS - RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E ARREDO DELLE VIE DELLA ZECCA E 
BAUDI DI VESME  

               
283.251,86  

    
             

33.251,86  
              

247.551,00  
                             

-    

L02 
REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE 
PASSEGGERI 

           
5.500.000,00  

    
           

763.088,45  
          

3.958.290,17  
        

1.070.176,21  

L03 
ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO IN 
CAMPO ROMANO - VIA RIMINI E/O VIA 
MESSINA E PIU' 

                 
93.042,81  

    
             

93.042,81  
               

-    
                             

-    

L04 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NEI COMUNI DI GONNESA, PORTOSCUSO E 
IGLESIAS (BACINO N. 30) 

         
19.034.336,33  

    
       

1.591.581,12  
       

1.909.317,51  
        

2.368.579,96  

L05 
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LO 
SVINCOLO DI CAMPO PISANO SULLA SS 126 E 
LA CITTA' DI IGLESIAS 

           
3.585.000,00  

    
           

132.959,83  
          

3.219.833,43  
              

58.062,70  

L06 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI VIALE VILLA DI 
CHIESA SULL'INNESTO TRA LA SS 126 E LA SS 
130 

           
2.150.000,00  

    
           

137.460,12  
          

1.937.667,88  
              

41.732,12  

L07 
REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA 
DI IGLESIAS, FUNZIONALE ALL’ESTENSIONE 

DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE 

           
1.200.000,00  

    
             

77.000,00  
              

931.000,00  
            

192.000,00  
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Id
. 

Descrizione dei lavori 

OTTOBRE 2012 GIUGNO 2013 

 Primo   Secondo   Terzo   Primo   Secondo   Terzo  

 anno 2013  
 anno 
2014  

 anno 
2015  

 anno 2013   anno 2014   anno 2015  

TOTALE LAVORI PUBBLICI 
         

31.845.631,00  
                             

-    
                            

-    
       

2.828.384,19  
        

12.203.659,99  
        

3.730.550,99  
  
 

M01 
RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN 
IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN 
VIA VENEZIA N. 14 

               
175.469,68  

    
           

175.469,68  
                                

-    
                             

-    

M02 
ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO 
CENTRO DIREZIONALE: ARCHIVIO E 
AUTORIMESSA 

               
136.936,59  

    
           

136.936,59  
                                

-    
         

-    

M03 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – 
FRAZIONE DI SAN BENEDETTO – MARGANAI 

               
723.039,66  

    
             

72.144,59  
              

649.301,31  
                             

-    

M04 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – 
SERRA PERDOSA – BAREGA 

               
464.811,21  

    
             

46.378,67  
              

417.407,98  
                             

-    

M05 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – 
MONTE AGRUXAU – NEBIDA 

               
929.622,42  

    
             

92.757,33  
              

834.815,97  
                             

-    

M06 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – LOC. 
MONTI PUDDA (PIZZE E PUDDA) – 
MONTISANTU – S.S. 130 

           
1.084.559,49  

    
             

56.397,58  
              

507.578,23  
       

-    

M07 
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO IGLESIAS – 
ZONA PALMARI – LOC. CABITZA 

               
309.874,14  

    
           

256.198,71  
  

                             
-    

M08 
DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO PENSILE DI 
NEBIDA 

               
100.000,00  

    
           

100.000,00  
    

TOTALE MANUTENZIONI 
           

3.924.313,19  
                             

-    
                            

-    
           

936.283,15  
          

2.409.103,49  
                             

-    
  
 

A01 
SIC COSTA DI NEBIDA: RISTRUTTURAZIONE 
DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI MASUA PER 
SEDE DI GESTIONE 

               
119.807,34  

    
           

119.807,34  
                                

-    
                             

-    

A02 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE SAN BENEDETTO 

               
250.000,00  

      
              

250.000,00  
                             

-    

A03 ADEGUAMENTO CIMITERO DI IGLESIAS 
               

400.000,00  
    

           
543.107,47  

                                
-    

                      
-    

A04 NUOVO ECOCENTRO COMUNALE NEBIDA 
               

150.000,00  
      

              
150.000,00  

  

A05 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 
“PERCORSO DEL MINATORE” E  DEL SISTEMA 

BIKE –SHARING 

               
195.238,00  

    
           

195.238,00  
                                

-    
                             

-    

A06 
INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE 
INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE 
DISMESSE - LOCALITA' SAN BENEDETTO 

Nuovo 
intervento 

    
           

150.000,00  
                                

-    
                             

-    

A07 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELLA DISCARICA UBICATA 
NELL’AREA “IS CANDIAZZUS”, LOCALIZZATA 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS. 

Nuovo 
intervento 

    
             

98.500,00  
              

266.216,00  
        

2.395.944,00  

TOTALE AMBIENTE 
           

1.115.045,34  
                             

-    
                            

-    
       

1.106.652,81  
              

666.216,00  
        

2.395.944,00  
  
 

                

TOTALE GENERALE 
         

36.884.989,53  
                             

-    
                            

-    
       

4.871.320,15  
        

15.278.979,48  
        

6.126.494,99  
  
 

 

e quelli eliminati: 

  LAVORI PUBBLICI       

L01 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DELLE VIE CITTADINE 
               

260.000,00  
                             

-    
                            

-    
  
 

L05 RECUPERO FUNZIONALE FORESTERIA DI MONTEPONI 
               

250.000,00  
  

                            
-    

L07 COSTRUZIONE DELLA CHIESA DEL SACRO CUORE NELLA VIA CATTANEO 
           

1.200.000,00  
                             

-    
                            

-    
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L10 
IGLESIAS CENTRO DELLA STORIA MINERARIA – SISTEMA INTEGRATO PER 
L'ACCESSIBILITA' – PARCHEGGIO PORTA SANT'ANTONIO E PARCHEGGIO 
PORTA NUOVA 

           
1.320.094,40  

                             
-    

                            
-     

L11 STRADA DI COLLEGAMENTO IS ARRUASTAS - COL DI LANA 
                                 

-    
            

245.000,00  
 

  

L12 
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE DI SAN 
BENEDETTO 

               
180.000,00  

  
                            

-    

L13 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE DI NEBIDA 
               

180.000,00  
  

                            
-    

L15 COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PALMARI BASSO (VIA SU ZULFURU) 
               

237.000,00  
    

L16 REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA VILLA DI CHIESA 
                                 

-    
                             

-    
          

800.000,00  
  
 

  MANUTENZIONI       

M01 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENICO 
SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
SCUOLA MATERNA ANGELO CORSI. 

               
550.000,00  

                             
-    

                            
-    

  
 

M02 
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E ACQUISTO ARREDI E 
ATTREZZATURE ASILO NIDO E MICRO NIDO NEI LUOGHI DI LAVORO 

               
250.000,00  

                             
-    

                            
-    

  
 

M04 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILARE ABITATIVO 
PUBBLICO 

               
250.000,00  

                             
-    

                            
-    

 
 

M05 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO E 
ANTINCENDIO DELLA SCUOLE COMUNALI 

               
563.367,00  

                             
-    

                            
-    

  
 

M06 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE PRINCIPALI DELLA CITTA' 
               

377.675,20  
                             

-    
                            

-    
  
 

M07 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
               

250.000,00  
                             

-    
                            

-     

M08 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 20 
AULE – IGLESIAS" - PO FESR 2007-13 – ASSE III – LINEE 3.1.1.B E 3.1.2.A 

                                 
-    

        
1.813.963,29  

                            
-    

  

M09 MESSA IN SICUREZZA STADIO MONTEPONI 
                                 

-    
        

1.253.897,07  
                            

-    
  

M16 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENICO 
SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
SCUOLA MATERNA SERRA PERDOSA 

                                 
-    

            
385.000,00  

  
  

M17 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENICO 
SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
SCUOLA MATERNA VIA G. DELEDDA 

                                 
-    

            
420.000,00  

  
  

M18 
RECUPERO DI FABBRICATI DA ADIBIRE AD E.R.P. UBICATI NELL’AREA 

DENOMINATA “LE CASERMETTE” NEL QUARTIERE DI “COL DI LANA” 

           
2.667.810,00  

    

M20 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA 
AD ASILO NIDO SITA IN LOCALITÀ IS ARRUASTAS 

               
100.000,00  

    

M21 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (VIA NAPOLI E 
LIMITROFE) 

               
200.000,00  

    

M22 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA   
                             

-    
          

400.000,00  
  
 

  AMBIENTE       

A01 
VIABILITA' RURALE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN LOC. 
S'ARRIALI  

               
200.000,00  

                             
-    

                            
-    

  
 

A05 ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CIMITERO 
               

750.000,00  
        

1.150.000,00  
  

  

A08 AMPLIAMENTO PISTE CICLABILI E BIKE –SHARING   
                             

-    
          

300.000,00  
  
 

 

 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Carlo Capuzzi 
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 4.554.907,131.511.555,921.511.555,921.531.795,29

Entrate Specifiche - Regione 18.061.167,306.020.389,106.020.389,106.020.389,10

Entrate Specifiche - Provincia 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 0,000,000,000,00

22.616.074,437.531.945,027.531.945,027.552.184,39TOTALE (A)

791.747,73 571.375,50 571.375,50 1.934.498,73Proventi dei servizi

1.934.498,73571.375,50571.375,50791.747,73TOTALE (B)

15.831.828,30 13.112.356,19 13.112.356,19 42.056.540,68Quote di risorse generali

42.056.540,6813.112.356,1913.112.356,1915.831.828,30TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 24.175.760,42 21.215.676,71 21.215.676,71 66.607.113,84

TOTALE GENERALE 24.175.760,42 21.215.676,71 21.215.676,71 66.607.113,84

Sez. 3.5 - pag. 21
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

8.521.753,30 7.412.976,24 7.385.657,49

0,00 0,00 0,00

8.521.753,30 7.412.976,24 7.385.657,49

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 2.000,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

2.000,00

8.521.753,30

8.523.753,30

0,00

7.412.976,24

7.412.976,24

0,00

7.385.657,49

7.385.657,49

99,9765

0,0000

0,0235

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidata (a)

17,024715,4842% sul totale spese finali tit. I e II 16,0680

Sez. 3.6 - pag. 22
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MANTENIMENTO E MIGLIOR. SERVIZI SETTORE SOCIALE SOCIO-CULT.3.4 - PROGRAMMA N° 3000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento

Sez. 3.4 - pag. 23
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL TRIENNIO 2013-2015

PROGRAMMA 5

III SETTORE

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, SUAP, SUE

La definizione degli obiettivi gestionali per il prossimo triennio prende avvio dallo stato d'attuazione

della precedente programmazione amministrativa e si innova prendendo spunto dalle linee di

programmazione indicate dall'attuale amministrazione.

La principale indicazione del programma del Sindaco è il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC)

con i connessi piani di governo del territorio.

Tra gli interventi particolari emergono quelli rivolti alla semplificazione burocratica e all'efficienza

amministrativa anche mediante l’implementazione degli Sportelli rivolti alle attività produttive e all’edilizia.

Anche per l'esercizio 2013 si dovrà continuare dunque a monitorare il gettito derivante dalle attività

del Settore, perseguendo gli obiettivi diventati ormai necessari:

il riordino dei dati relativi ai singoli interventi edilizi correnti e passati;

l'accertamento dell'eventuale evasione dei pagamento degli oneri concessori rateizzati.

URBANISTICA

L’Urbanistica comunale è fortemente vincolata alla superiore normativa regionale e statale.

Per quanto attiene la pianificazione urbanistica di spicco risulta da completare l'aggiornamento del

Piano Attuativo del Centro Storico.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 6 del 10 febbraio 2008, ha adottato l'atto ricognitivo sulla

coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico con i criteri e gli indirizzi contenuti nel Piano

Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi dell'articolo 52 e seguenti delle relative Norme di Attuazione.

Il competente Assessorato regionale ha dichiarato la coerenza del Piano Particolareggiato del Centro

Storico al PPR con determinazione n° 238 del 18 febbraio 2009.

Risulta pertanto necessario procedere all'individuazione degli immobili in contrasto con le peculiarità

del centro storico, anche al fine dell'applicazione del Piano Casa regionale.

Tra le attività preliminari alla predisposizione del nuovo PUC è prevista la digitalizzazione del PRG su

supporto informatico e mappe georeferenziate.

L'obiettivo principale da raggiungere, presupposto base per un corretto sviluppo del territorio, resta

ancora la necessità dì dotarsi di strumenti di pianificazione territoriale comunale, ma anche intercomunale,
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che siano coerenti con le strategie di sviluppo pensate e poste alla base della pianificazione stessa.

II contesto in cui si opera rimane quello attuale, che si porrà come base anche per il prossimo

esercizio, per quanto, conclusa la procedura per acquisire la nuova cartografia digitale del territorio, i passi

successivi dovrebbero essere più spediti.

Trattandosi di processi a medio e lungo periodo, si continuerà a lavorare in materia di pianificazione

su due fronti paralleli:

1. da un lato la rivisitazione e ricomposizione di un Piano Attuativo del Centro Storico, concepito non come

uno strumento meramente vincolistico in ragione degli interventi realizzabili sotto il profilo

architettonico edilizio, ma come uno strumento di uso e, potremmo dire di gestione del Centro Storico.

Partendo da tali presupposti, dalla ricognizione dello stato dei luoghi e dall'obiettivo di concepire il

Centro Storico come "luogo di vita dinamico" è necessaria la redazione di uno strumento appropriato

anche di controllo. Ciò riguarderà anche il Centro Matrice di Nebida, la cui perimetrazione, per quanto

molto ridotta, necessita di un ulteriore revisione, alla luce di alcune problematiche poste dai residenti.

2. dall'altro lato è indispensabile agire sulla ricognizione del territorio attraverso la creazione di un modello

di gestione e controllo del territorio, un SIT (Sistema Informativo Territoriale) dal quale avviare il

percorso della redazione del PUC, strumento principe della pianificazione territoriale comunale.

In questo contesto sarà essenziale il rapporto con la Regione, con la quale ci si confronta per

l'attuazione dei processi descritti, che oggi, vista anche la recente legge regionale Piano Casa, potrebbe

essere più aperto e limitato ai casi di progetti strategici.

La verifica di compatibilità delle Norme per il Centro storico con il Piano Paesaggistico è stata

completata e sarà attuato il passo successivo dello studio di dettaglio in vista del Piano Urbanistico

Comunale, che nell'immediato deve essere rivolto alle attività preliminari imposte dalla legge regionale

4/2009.

SUAP

Le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 5 marzo 2008, n°3, hanno modificato radicalmente i

procedimenti del SUAP. Le due possibili procedure per la nascita di un'attività produttiva - l'immediato

avvio e la conferenza di servizi (Articolo 1, commi 16-32) - sono ormai entrate a regime. La pratica di

attivare le nuove attività produttive, o di modificarle, attraverso la presentazione allo SUAP delle

dichiarazioni DUAAP, con allegate le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie , si è infatti consolidata

tra i cittadini ed i tecnici interessati, anche con l'avvio dello sportello informatico regionale, avviato in

questo Comune nel mese di ottobre del 2011.

Il risvolto negativo è ancora costituito dal notevole carico di lavoro, o meglio di tempo impiegato da

parte degli uffici, per rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dai tecnici del settore, delegati dagli
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imprenditori per predisporre i moduli DUAAP. Diventa ormai improrogabile rivedere l'organizzazione del

Servizio prevedendo un orario "dedicato" alla consulenza in favore dei Professionisti, preferibilmente

soggetto al pagamento dei diritti di Segreteria, considerato il notevole aggravio all'economia del Servizio

che può comportare.

Nel caso dello SUAP, per rendere più trasparente il percorso amministrativo delle pratiche edilizie, è

stato attivata la procedura WEB, che presenta però notevoli difficoltà applicative legate alla piattaforma

regionale che gestisce i processi.

L'obiettivo che si intende perseguire è ancora quello della continua razionalizzazione delle attività

produttive e commerciali attraverso l'adozione dei regolamenti necessari a disciplinare localmente la

gestione delle attività produttive liberalizzate a livello nazionale.

Ciò è sempre più necessario quanto più le norme riconducono l'avvio delle attività produttive alla

presentazione di pratiche "autocertificate".

EDILIZIA

Attualmente, ha un forte impatto sull'attività edilizia degli Enti Locali, il “Piano Casa”. La recente

riapprovazione della normativa da parte della Regione non ha comunque introdotto particolari novità

applicative.

In quest'ottica, anche per rendere più trasparente il percorso amministrativo delle pratiche edilizie, si

è previsto di dotarsi dì strumenti hardware e software che semplifichino il lavoro dei dipendenti e

permettano la pubblicazione su Internet dello stato delle pratiche.

A seguito dell'emanazione della legge regionale 23 ottobre 2009, n°4, “Piano Casa”, sono stati avviati

negli esercizi precedenti, alcuni Piani Particolareggiati che il Decreto del Presidente della Regione

Autonoma della Sardegna, 7 settembre 2006, n. 82 "Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale -

primo ambito omogeneo - deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006”, aveva

sostanzialmente reso inattuabile.

Si tratta di interventi in Zone Urbanistiche C, D e G intercluse o comunque funzionalmente collegate

al tessuto urbano, destinati ad interventi di edilizia residenziale, commerciale e direzionale.

L'iter di approvazione è stato portato a compimento nel 2010 e nel 2011, anno in cui sono state

avviate le verifiche di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico presso i competenti uffici regionali.

Risulta necessaria l'implementazione di un database unico per i titoli edilizi, con possibilità di

conoscere la cronologia della fasi seguite per ogni singolo procedimento, l'inserimento dei dati relativi alle

ordinanze oltre alla procedura per la creazione automatica degli atti amministrativi.

Il lavoro della corretta corresponsione degli oneri concessori è stato svolto partire dai dati delle

concessioni edilizie dell'anno 1998. Numerosi cittadini hanno provveduto a versare gli importi dovuti,
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comprensivi dei maggiori oneri per sanzioni. Il lavoro svolto ha pressoché azzerato la situazione connessa

con l'arretrato per quanto riguarda l'esame delle pratiche. Resta da attivare la procedura per la riscossione

dei pagamenti non effettuati nonostante la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

L'attività svolta ai sensi delle ultime modifiche al DPR 380/2001, per quanto concerne la vigilanza

edilizia, ha portato ad emettere numero ordinanze per violazioni accertate alle norme urbanistiche o legate

a pericoli per la pubblica incolumità.

Nella precedente programmazione si è ravvisata la necessità di portare a termine la

regolamentazione delle sanzioni per abusi di tipo edilizio in modo da avere strumenti più efficaci al

contrasto di tale fenomeno.

SINTESI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

In sintesi, i principali obiettivi restano quelli che il Settore ha avviato e deve completare o

implementare:

Adeguamento del PUC al PPR;

Adeguamento al PPR del Piano Particolareggiato del Centro Storico;

Istituzione ed organizzazione dello Sportello dell'Edilizia;

Approvazione dei Piani particolareggiati in itinere;

Digitalizzazione degli archivi delle Concessioni edilizie e delle Autorizzazioni.

Interventi per miglioramento del decoro urbano;

Sviluppo dello SUAP previa integrazione nello SUE;

Sostegno e promozione delle attività produttive locali.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000
MANTENIMENTO E MIGLIOR. SERVIZI SETTORE SOCIALE SOCIO-CULT.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 700.000,00200.000,00200.000,00300.000,00

Entrate Specifiche - Regione 16.965.829,025.599.740,165.599.740,165.766.348,70

Entrate Specifiche - Provincia 28.100,000,000,0028.100,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 0,000,000,000,00

17.693.929,025.799.740,165.799.740,166.094.448,70TOTALE (A)

1.514.704,00 1.541.204,00 1.541.204,00 4.597.112,00Proventi dei servizi

4.597.112,001.541.204,001.541.204,001.514.704,00TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.609.152,70 7.340.944,16 7.340.944,16 22.291.041,02

TOTALE GENERALE 7.609.152,70 7.340.944,16 7.340.944,16 22.291.041,02

Sez. 3.5 - pag. 24
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000
MANTENIMENTO E MIGLIOR. SERVIZI SETTORE SOCIALE SOCIO-CULT.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

13.048.193,29 9.896.735,42 9.752.969,64

0,00 0,00 0,00

13.048.193,29 9.896.735,42 9.752.969,64

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 20.000,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

20.000,00

13.048.193,29

13.068.193,29

0,00

9.896.735,42

9.896.735,42

0,00

9.752.969,64

9.752.969,64

99,8470

0,0000

0,1530

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidata (a)

22,481620,6723% sul totale spese finali tit. I e II 24,6346

Sez. 3.6 - pag. 25
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MANTEN. E MIGL.SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI3.4 - PROGRAMMA N° 4000
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Premessa

Il servizio 1 del Settore Staff è così denominato:
“Servizio Segreteria Organi istituzionali – Affari Generali – Informatizzazione”

Il Servizio opera complessivamente attraverso nove dipendenti cui si aggiunge il Segretario
Generale che dirige la Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali e il Dirigente Tecnico che
dirige l’unità della Informatizzazione.
La presente parte della relazione si riferisce alla Segreteria Organi Istituzionali – Affari
Generali, nello specifico alle seguenti unità operative: Ufficio del Sindaco, Ufficio del Segretario
Generale – Ufficio Segreteria Generale (Consiglio, Giunta, Commissioni, Affari Generali ecc.).

Fatti i salvi i compiti istituzionali attribuiti a ciascuna delle suddette unità operative, il
programma che complessivamente si intende realizzare avrà le caratteristiche che qui di
seguito si elencano.

TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, CONTROLLI

Descrizione del programma.

Il programma intende dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14.03.2013 n.
33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni.
Pertanto con riferimento alla trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente il programma prevede, con la collaborazione
dell’unità della informatizzazione, l’adeguamento del sito web istituzionale con l’apposita
sezione dedicata alla “Amministrazione Trasparente”.
La realizzazione di tale implementazione del portale presuppone l’individuazione della figura del
responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190.
Parallelamente alla individuazione di queste figure, il programma prevede la predisposizione
delle prime misure in materia di anticorruzione con la definizione di almeno un piano
provvisorio che individui le prime modalità operative al servizio dell’affermazione di una azione
amministrativa legale ed efficiente.
Si vuole costantemente migliorare la qualità del servizio offerto al cittadino. In quest’ottica la
semplificazione amministrativa assume un ruolo fondamentale. Gli stessi recentissimi
interventi del legislatore evidenziano la necessità che semplificare rappresenta il mezzo più
efficace per migliorare il rapporto non solo con i cittadini e gli operatori economici, ma anche
fra le stesse istituzioni.
Sono necessari interventi orientati a migliorare le procedure attualmente esistenti, ma
abbreviandone tuttavia i tempi e creando pertanto un servizio in grado di avvicinare il cittadino
al Comune.
La semplificazione è legata intrinsecamente alla trasparenza, alla possibilità cioè per il cittadino
di conoscere i processi attraverso cui si realizza l’azione amministrativa.
In questo senso saranno d’aiuto le nuove tecnologie informatiche allo scopo del miglioramento
continuo che assicuri significativi standard di qualità.
Nell’ottica della semplificazione e dell’abbattimento dei costi della carta verrà meno la
circolazione cartacea delle determinazioni il cui numero nel corso dell’anno è molto alto (si
pensi ad esempio ai loro allegati); tale processo sarà attuato attraverso il massimo utilizzo
delle possibilità offerte dal “programma atti “ informatizzato in uso presso il Comune.
Sempre nella stessa ottica saranno gettate le basi perché analoga procedura seguano anche le
deliberazioni, i decreti e le ordinanza. A tal fine è implementata la dotazione - in capo ai
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soggetti competenti - dei “kit firme digitali” allo scopo di definire e agevolare il passaggio al
solo utilizzo della tecnologia digitale.
Oltre che dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 in materia
di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle amministrazioni, il programma intende dare attuazione anche a
quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del DL 174/2012, convertito con modificazioni in
legge n. 213/2012 in materia di funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune,
secondo quanto stabilito dall’articolo 147 e seguenti del D.lgs 267/2000.
Tale programma prevede l’istituzione e la piena operatività del sistema dei controlli interni con
l’adozione di apposito regolamento che ne disciplina le modalità concrete e i tempi di
realizzazione e monitoraggio. Occorre favorire forme diffuse di controllo che garantiscano il
rispetto dei principi di buona andamento e imparzialità.
In materia di adeguamento dei regolamenti è prevista l’adozione del regolamento per la
pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo;
ciò in applicazione di quanto stabilito dal D.lgs 33/2013, articolo 14.
E’ garantita la collaborazione degli Uffici per l’attivazione delle procedure che implicano
l’applicazione nel Comune di Iglesias di un nuovo sistema contabile derivante dal fatto che
siamo ente in sperimentazione.

Motivazione delle scelte

Rendere il rapporto -con i cittadini e gli utenti in genere- trasparente e funzionale. Creare una
struttura organizzativa che sia adeguata alle esigenze dei vari servizi e soprattutto alle attese
dell’intera comunità.
Ampliare la comunicazione dell’Ente e garantire, nel contempo la possibilità di interagire con il
Comune.

Obiettivi

Le finalità da conseguire, compatibilmente alle risorse finanziarie da assegnare, prevedono
innanzitutto il miglioramento e il rafforzamento del dialogo fra i settori comunali ed ancora

Razionalizzazione e uso consapevole della carta negli uffici comunali, soprattutto con
particolare riferimento al movimento delle determinazioni, nonchè ai lavori delle
Commissioni, del Consiglio e della Giunta;
Potenziamento a tal fine delle procedure semplificate e massimo uso delle procedure
telematiche;
Rendere trasparente l’attività amministrativa;
Perseguire la legalità dell’azione amministrativa attraverso un capillare uso del sistema
dei controlli.
Dotarsi degli strumenti di legge che stabiliscano, nei diversi progetti di semplificazione e
trasparenza da attuare, chi deve fare e cosa (piani, regolamenti ecc.)

Risorse umane da impiegare

STAFF

Servizio 1

Segreteria Organi Istituzionali, Affari Generali, Informatizzazione

Al servizio risultano addetti i seguenti dipendenti
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A) L’unità operativa della Segreteria Organi Istituzionali – Affari Generali assicura le
funzioni necessarie per l’attività degli organi istituzionali (Sindaco, Consiglio Comunale,
Presidente Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni) e per l’espletamento del
mandato degli Assessori, nonché trasversalmente per l’attività gestionale dei Dirigenti
(“movimento” determinazioni e ordinanze). Collabora con il Segretario Generale e con il
Responsabile della Trasparenza e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
nell’espletamento delle funzioni che la legge loro attribuisce.

B) L’unità operativa Informatizzazione assicura il funzionamento di tutta la rete informatica
comunale, opera quale struttura di supporto per tutti i servizi comunali affinchè sia sempre più
garantita la digitalizzazione dei documenti del Comune e la sua innovazione tecnologica.
*Attualmente il Dirigente di tale unità operativa è soggetto diverso dal Segretario Generale.

IN PARTICOLARE

Segreteria Generale

Tipologia di utenza: Sindaco, Presidente C.C., dipendenti del Comune, dirigenti, consiglieri,
assessori, privati cittadini, fornitori, associazioni e comitati, carta stampata, TV, radio,
sindacati, istituzioni varie, altri comuni.

Dipendenti assegnati: Alba G. (B1/3), Contu A.(B3/7), Deiana M.C.(D1/4), Granella
S.(B1/3) Pili V.(B1/5)

Modalità di erogazione: rapporti diretti, comunicazioni telefoniche, lettere, mail.

Segreteria Sindaco e Segretario Generale –

Segreteria Sindaco. Tipologia di utenza: dipendenti del Comune, privati cittadini, associazioni,
comitati, sindacati, operatori economici, carta stampata, TV, radio, Istituzioni (Prefetture,
Forze dell’Ordine, Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, ASL, Varie Autorità, Autorità
religiose, Enti previdenziali, Tribunali).
Dipendenti assegnati: Deiana (D1/4); Raia (C/3); Lussu (A)

Segretario Generale –

Salvatore Granella, Attilio

Contu, Giuseppina Alba,

Vincenzo Pili

Carmelino Raia, Giovanni

Lussu

Roberto Alba, Carlo Garau*

M. Cristina Deiana
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Modalità di erogazione: rapporti diretti, comunicazioni telefoniche, lettere, mail.

Segreteria Segretario Generale . Tipologia di utenza: dipendenti comunali, privati cittadini,
operatori economici, assessori, consiglieri comunali, associazioni, comitati, sindacati, carta
stampata, TV, radio, Istituzioni (Prefetture, Forze dell’Ordine, Regioni, Province, Comuni,
Unioni di Comuni, ASL, Varie Autorità, Autorità religiose, Enti previdenziali, Tribunali e
Avvocati).

Dipendenti assegnati: Deiana (D1/4); Raia (C/3); Lussu (A)

Modalità di erogazione: rapporti diretti, comunicazioni telefoniche, lettere, mail.

INFORMATIZZAZIONE

Tipologia di utenza: dipendenti comunali, operatori economici, Sindaco, Segretario, Dirigenti,
Assessori, Consiglieri comunali, istituzioni, enti locali.

Dipendenti assegnati: Alba R. (D1/2); Garau C. (C/3);

Modalità di erogazione: rapporti diretti, comunicazioni telefoniche, lettere, mail.

Risorse finanziarie e strumentali

Quelle in dotazione alle varie unità operative.

Nel Settore Staff è presente il Servizio Legale

Il programma è prevede di assicurare all’Ente un’adeguata tutela di natura giuridico –legale,
sia dal punto di vista giudiziale che stragiudiziale
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000
MANTEN. E MIGL.SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 198.500,000,0012.000,00186.500,00

Entrate Specifiche - Regione 27.646.670,859.594.342,8211.761.963,266.290.364,77

Entrate Specifiche - Provincia 118.000,000,000,00118.000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 997.715,120,000,00997.715,12

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 20.000,000,000,0020.000,00

28.980.885,979.594.342,8211.773.963,267.612.579,89TOTALE (A)

450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00Proventi dei servizi

1.350.000,00450.000,00450.000,00450.000,00TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.062.579,89 12.223.963,26 10.044.342,82 30.330.885,97

TOTALE GENERALE 8.062.579,89 12.223.963,26 10.044.342,82 30.330.885,97

Sez. 3.5 - pag. 27
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000
MANTEN. E MIGL.SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

6.465.824,11 5.959.308,10 6.018.308,10

0,00 0,00 0,00

6.465.824,11 5.959.308,10 6.018.308,10

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 14.618.642,75 16.130.931,80 11.750.192,80

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

14.618.642,75

6.465.824,11

21.084.466,86

16.130.931,80

5.959.308,10

22.090.239,90

11.750.192,80

6.018.308,10

17.768.500,90

30,6663

0,0000

69,3337

26,9771

0,0000

73,0229

33,8707

0,0000

66,1293(c)

Consolidata (a)

40,958246,1422% sul totale spese finali tit. I e II 39,7460
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO3.4 - PROGRAMMA N° 5000
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PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Regione 219.000,0073.000,0073.000,0073.000,00

Entrate Specifiche - Provincia 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

519.000,00173.000,00173.000,00173.000,00TOTALE (A)

50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00Proventi dei servizi

150.000,0050.000,0050.000,0050.000,00TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 223.000,00 223.000,00 223.000,00 669.000,00

TOTALE GENERALE 223.000,00 223.000,00 223.000,00 669.000,00
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COMUNE DI IGLESIAS

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

79.613,79 74.000,00 74.000,00

0,00 0,00 0,00

79.613,79 74.000,00 74.000,00

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 579.257,11 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

579.257,11

79.613,79

658.870,90

0,00

74.000,00

74.000,00

0,00

74.000,00

74.000,00

12,0834

0,0000

87,9166

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidata (a)

0,17060,1546% sul totale spese finali tit. I e II 1,2420
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SETTORE STAFF SEGR.GEN.3.4 - PROGRAMMA N° 6000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SETTORE STAFF SEGR.GEN.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Regione 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Provincia 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 0,000,000,000,00

0,000,000,000,00TOTALE (A)

71.000,00 71.000,00 71.000,00 213.000,00Proventi dei servizi

213.000,0071.000,0071.000,0071.000,00TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 71.000,00 71.000,00 71.000,00 213.000,00

TOTALE GENERALE 71.000,00 71.000,00 71.000,00 213.000,00
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COMUNE DI IGLESIAS

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SETTORE STAFF SEGR.GEN.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

344.935,22 119.935,22 119.935,22

0,00 0,00 0,00

344.935,22 119.935,22 119.935,22

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 35.000,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

35.000,00

344.935,22

379.935,22

0,00

119.935,22

119.935,22

0,00

119.935,22

119.935,22

90,7879

0,0000

9,2121

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidata (a)

0,27650,2505% sul totale spese finali tit. I e II 0,7162

Sez. 3.6 - pag. 34



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTOSETTORE STAFF3.4 - PROGRAMMA N° 6200

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 620000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTOSETTORE STAFF

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Legge di finanziamento e articolo

Entrate Specifiche - Stato 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Regione 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Provincia 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altri indebitamenti 0,000,000,000,00

Entrate Specifiche - Altre Entrate 0,000,000,000,00

0,000,000,000,00TOTALE (A)

0,00 0,00 0,00 0,00Proventi dei servizi

0,000,000,000,00TOTALE (B)

0,00 0,00 0,00 0,00Quote di risorse generali

0,000,000,000,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI IGLESIAS

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 620000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTOSETTORE STAFF

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

215.989,43 178.495,43 178.495,43

0,00 0,00 0,00

215.989,43 178.495,43 178.495,43

di Sviluppo (b)

Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata

di Sviluppo

Totale

0,00

215.989,43

215.989,43

0,00

178.495,43

178.495,43

0,00

178.495,43

178.495,43

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidata (a)

0,41150,3728% sul totale spese finali tit. I e II 0,4072
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)

TOTALEAnno di
compet.

I° Anno
success.

II° Anno
success.

Previsione pluriennale di spesa

Quote di
risorse
generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Stato Regione Provincia U.E.
Cassa DD.PP

+ CR.SP.
+ Ist. Prev.

Altri
indebitam. (2)

Altre entrate
TOTALE

9.116.878,68

100000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE AMMINISTRATIVO

6.579.488,020,000,002.808.267,57 0,00 0,008.101.926,96 8.102.426,26 25.321.231,90 0,00 582.042,12 9.969.797,71

8.914.605,69

200000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO

1.934.498,730,000,0018.061.167,30 0,00 0,007.827.494,97 7.821.761,45 24.563.862,11 42.056.540,68 4.554.907,13 66.607.113,84

13.068.193,29

300000000000
MANTENIMENTO E MIGLIOR. SERVIZI SETTORE SOCIALE SOCIO-CULT.

4.597.112,000,000,0016.965.829,02 28.100,00 0,009.896.735,42 9.752.969,64 32.717.898,35 0,00 700.000,00 22.291.041,02

21.084.466,86

400000000000
MANTEN. E MIGL.SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

1.370.000,000,00997.715,1227.646.670,85 118.000,00 0,0022.090.239,90 17.768.500,90 60.943.207,66 0,00 198.500,00 30.330.885,97

658.870,90

500000000000
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

450.000,000,000,00219.000,00 0,00 0,0074.000,00 74.000,00 806.870,90 0,00 0,00 669.000,00

379.935,22

600000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SETTORE STAFF SEGR.GEN.

213.000,000,000,000,00 0,00 0,00119.935,22 119.935,22 619.805,66 0,00 0,00 213.000,00

620000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTOSETTORE STAFF
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)

TOTALEAnno di
compet.

I° Anno
success.

II° Anno
success.

Previsione pluriennale di spesa

Quote di
risorse
generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Stato Regione Provincia U.E.
Cassa DD.PP

+ CR.SP.
+ Ist. Prev.

Altri
indebitam. (2)

Altre entrate
TOTALE

215.989,43 178.495,43 178.495,43 572.980,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.438.940,07 48.288.827,90 43.818.088,90 145.545.856,87 42.056.540,68 6.035.449,25 65.700.934,74 146.100,00 0,00 997.715,12 0,00 15.144.098,75 130.080.838,54

T O T A L E G E N E R A L E
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



003766109292013-04 URB – Qualità urbana

003766109292013-08
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-09
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-11
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-12
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-18 URB – Qualità urbana

003766109292013-25
ADN – Adeguamento 

normativo

003766109292013-27
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-28
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-29
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-30
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-31
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

003766109292013-34 AMB – Qualità ambientale

003766109292013-35
INFR. – Infrastrutturazione 

della città

4.157.539,34    21.377.853,81      

Descrizione Finalita

C
o

d
ic

e
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n
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o
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rv
e
n

to

Importo annualità Importo tot. intervento



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

R.T.F.
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

8 10

Trasporti e
diritto

alla mobilità

Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e

dell'ambiente

Assetto del
territorio

ed edilizia
abitativa

7

Turismo

6

Politiche
giovanili,

sport e tempo
libero

5

Tutela e
valoriz.

beni e attività
culturali

4

Istruzione
e diritto allo

studio

3

Ordine
pubblico

e sicurezza

Giustizia

21

Servizi
Istituzionali,
generali e di

gestione

Classificazione per missioni

Classificazione economica

9

A) SPESE CORRENTI

1. Redditi da lavoro dipendente

di cui:

- Retribuzioni lorde

- Contributi sociali a carico dell'ente

2. Imposte e tasse a carico dell'ente

3. Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Centrali

5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali

di cui:

- Trasferimenti correnti a Regioni e province
autonome

- Trasferimenti correnti a Province

- Trasferimenti correnti a Comuni

- Trasferimenti correnti a Città metropolitane e
Roma capitale

- Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

- Trasferimenti correnti a Comunità Montane

- Trasferimenti correnti a d altre
Amministrazioni Locali

6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

Sez. 5.2 - pag. 2



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

8 10

Trasporti e
diritto

alla mobilità

Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e

dell'ambiente

Assetto del
territorio

ed edilizia
abitativa

7

Turismo

6

Politiche
giovanili,

sport e tempo
libero

5

Tutela e
valoriz.

beni e attività
culturali

4

Istruzione
e diritto allo

studio

3

Ordine
pubblico

e sicurezza

Giustizia

21

Servizi
Istituzionali,
generali e di

gestione

Classificazione per missioni

Classificazione economica

9

7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o
unità locali della amministrazione

8. Trasferimenti correnti a Famiglie

9. Trasferimenti correnti a Imprese

10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

11. Trasferimenti correnti versati all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

12. Trasferimenti di tributi

13. Totale trasferimenti correnti
(4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14. Fondi perequativi

15. Interessi passivi

16. Altre spese correnti

di cui:

- Fondi di riserva e altri accantonamenti

- Fondo pluriennale vincolato

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+3+13+14+15+16)

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+3+13+14+15+16)

1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2. Investimenti fissi lordi

di cui:

- Beni materiali

segue Sez. 5.2 - pag. 3



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

8 10

Trasporti e
diritto

alla mobilità

Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e

dell'ambiente

Assetto del
territorio

ed edilizia
abitativa

7

Turismo

6

Politiche
giovanili,

sport e tempo
libero

5

Tutela e
valoriz.

beni e attività
culturali

4

Istruzione
e diritto allo

studio

3

Ordine
pubblico

e sicurezza

Giustizia

21

Servizi
Istituzionali,
generali e di

gestione

Classificazione per missioni

Classificazione economica

9

- Beni immateriali

Contributi agli investimenti

3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Centrali

4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali

di cui:

- Contributi agli investimenti a Regioni e
province autonome

- Contributi agli investimenti a Province

- Contributi agli investimenti a Comuni

- Contributi agli investimenti a Città
metropolitane e Roma capitale

- Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

- Contributi agli investimenti a Comunità
Montane

- Contributi agli investimenti a altre
Amministrazioni Locali

5. Contributi agli investimenti a Enti di
Previdenza

6. Contributi agli investimenti interni a organismi
interni e/o unità locali della amministrazione

7. Contributi agli investimenti a Famiglie

8. Contributi agli investimenti a Imprese

9. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

10. Contributi agli investimenti all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

11. Totale Contributi agli investimenti
(3+4+5+6+7+8+9+10)

segue Sez. 5.2 - pag. 4



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

8 10

Trasporti e
diritto

alla mobilità

Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e

dell'ambiente

Assetto del
territorio

ed edilizia
abitativa

7

Turismo

6

Politiche
giovanili,

sport e tempo
libero

5

Tutela e
valoriz.

beni e attività
culturali

4

Istruzione
e diritto allo

studio

3

Ordine
pubblico

e sicurezza

Giustizia

21

Servizi
Istituzionali,
generali e di

gestione

Classificazione per missioni

Classificazione economica

9

11. Totale Contributi agli investimenti
(3+4+5+6+7+8+9+10)

12. Trasferimenti in conto capitale a
Amministrazioni Centrali

13. Trasferimenti in conto capitale a
Amministrazioni Locali

di cui:

- Trasferimenti in conto capitale a Regioni e
province autonome

- Trasferimenti in conto capitale a Province

- Trasferimenti in conto capitale a Comuni

- Trasferimenti in conto capitale a Città
metropolitane e Roma capitale

- Trasferimenti in conto capitale a Unioni di
Comuni

- Trasferimenti in conto capitale a Comunità
Montane

- Trasferimenti in conto capitale a altre
Amministrazioni Locali

14. Contributi agli investimenti a Enti di
Previdenza

15. Contributi agli investimenti interni a
organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie

17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese

18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni
Sociali Private

19. Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

20. Totale Trasferimenti in conto capitale
(12+13+14+15+16+17+18+19)

segue Sez. 5.2 - pag. 5



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

8 10

Trasporti e
diritto

alla mobilità

Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e

dell'ambiente

Assetto del
territorio

ed edilizia
abitativa

7

Turismo

6

Politiche
giovanili,

sport e tempo
libero

5

Tutela e
valoriz.

beni e attività
culturali

4

Istruzione
e diritto allo

studio

3

Ordine
pubblico

e sicurezza

Giustizia

21

Servizi
Istituzionali,
generali e di

gestione

Classificazione per missioni

Classificazione economica

9

21. Totale Contributi e trasferimenti in conto
capitale (11+20)

22. Altre spese in conto capitale

di cui:

- Fondi di riserva e altri accantonamenti in
c/capitale

- Fondi pluriennali vincolati c/capitale

23. Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
(1+2+21+22+23)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

segue Sez. 5.2 - pag. 6



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

11

Tutela della
salute

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Soccorso
Civile

Sviluppo
economico e
competitività

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione

professionale

16

Relazioni
Internazio-

nali

Relazioni con
le altre

autonomie
territoriali e

locali

Energia e
diversificazio
ne delle fonti
energetiche

Agricoltura,
politiche

agroalimentar
i e pesca

Fondi e
accantona-

menti

Totale
generale

Classificazione per missioni

Classificazione economica

12 13 14 17 18 2019

A) SPESE CORRENTI

1. Redditi da lavoro dipendente

di cui:

- Retribuzioni lorde

- Contributi sociali a carico dell'ente

2. Imposte e tasse a carico dell'ente

3. Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Centrali

5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali

di cui:

- Trasferimenti correnti a Regioni e province
autonome

- Trasferimenti correnti a Province

- Trasferimenti correnti a Comuni

- Trasferimenti correnti a Città metropolitane e
Roma capitale

- Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

- Trasferimenti correnti a Comunità Montane

- Trasferimenti correnti a d altre
Amministrazioni Locali

6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

segue Sez. 5.2 - pag. 7
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

11

Tutela della
salute

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Soccorso
Civile

Sviluppo
economico e
competitività

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione

professionale

16

Relazioni
Internazio-

nali

Relazioni con
le altre

autonomie
territoriali e

locali

Energia e
diversificazio
ne delle fonti
energetiche

Agricoltura,
politiche

agroalimentar
i e pesca

Fondi e
accantona-

menti

Totale
generale

Classificazione per missioni

Classificazione economica

12 13 14 17 18 2019

7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o
unità locali della amministrazione

8. Trasferimenti correnti a Famiglie

9. Trasferimenti correnti a Imprese

10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

11. Trasferimenti correnti versati all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

12. Trasferimenti di tributi

13. Totale trasferimenti correnti
(4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14. Fondi perequativi

15. Interessi passivi

16. Altre spese correnti

di cui:

- Fondi di riserva e altri accantonamenti

- Fondo pluriennale vincolato

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+3+13+14+15+16)

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2. Investimenti fissi lordi

di cui:

- Beni materiali

segue Sez. 5.2 - pag. 8



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

11

Tutela della
salute

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Soccorso
Civile

Sviluppo
economico e
competitività

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione

professionale

16

Relazioni
Internazio-

nali

Relazioni con
le altre

autonomie
territoriali e

locali

Energia e
diversificazio
ne delle fonti
energetiche

Agricoltura,
politiche

agroalimentar
i e pesca

Fondi e
accantona-

menti

Totale
generale

Classificazione per missioni

Classificazione economica

12 13 14 17 18 2019

- Beni immateriali

Contributi agli investimenti

3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Centrali

4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali

di cui:

- Contributi agli investimenti a Regioni e
province autonome

- Contributi agli investimenti a Province

- Contributi agli investimenti a Comuni

- Contributi agli investimenti a Città
metropolitane e Roma capitale

- Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

- Contributi agli investimenti a Comunità
Montane

- Contributi agli investimenti a altre
Amministrazioni Locali

5. Contributi agli investimenti a Enti di
Previdenza

6. Contributi agli investimenti interni a organismi
interni e/o unità locali della amministrazione

7. Contributi agli investimenti a Famiglie

8. Contributi agli investimenti a Imprese

9. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

10. Contributi agli investimenti all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

11. Totale Contributi agli investimenti
(3+4+5+6+7+8+9+10)

segue Sez. 5.2 - pag. 9
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

11

Tutela della
salute

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Soccorso
Civile

Sviluppo
economico e
competitività

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione

professionale

16

Relazioni
Internazio-

nali

Relazioni con
le altre

autonomie
territoriali e

locali

Energia e
diversificazio
ne delle fonti
energetiche

Agricoltura,
politiche

agroalimentar
i e pesca

Fondi e
accantona-

menti

Totale
generale

Classificazione per missioni

Classificazione economica

12 13 14 17 18 2019

Trasferimenti in conto capitale

12. Trasferimenti in conto capitale a
Amministrazioni Centrali

13. Trasferimenti in conto capitale a
Amministrazioni Locali

di cui:

- Trasferimenti in conto capitale a Regioni e
province autonome

- Trasferimenti in conto capitale a Province

- Trasferimenti in conto capitale a Comuni

- Trasferimenti in conto capitale a Città
metropolitane e Roma capitale

- Trasferimenti in conto capitale a Unioni di
Comuni

- Trasferimenti in conto capitale a Comunità
Montane

- Trasferimenti in conto capitale a altre
Amministrazioni Locali

14. Contributi agli investimenti a Enti di
Previdenza

15. Contributi agli investimenti interni a
organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie

17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese

18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni
Sociali Private

19. Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

20. Totale Trasferimenti in conto capitale
(12+13+14+15+16+17+18+19)

segue Sez. 5.2 - pag. 10
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

11

Tutela della
salute

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Soccorso
Civile

Sviluppo
economico e
competitività

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione

professionale

16

Relazioni
Internazio-

nali

Relazioni con
le altre

autonomie
territoriali e

locali

Energia e
diversificazio
ne delle fonti
energetiche

Agricoltura,
politiche

agroalimentar
i e pesca

Fondi e
accantona-

menti

Totale
generale

Classificazione per missioni

Classificazione economica

12 13 14 17 18 2019

21. Totale Contributi e trasferimenti in conto
capitale (11+20)

22. Altre spese in conto capitale

di cui:

- Fondi di riserva e altri accantonamenti in
c/capitale

- Fondi pluriennali vincolati c/capitale

23. Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
(1+2+21+22+23)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

segue Sez. 5.2 - pag. 11



SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI

SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI
ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Il segretario

30/10/2013

GIOVANNI MARIO BASOLU

li

LAMBERTO TOMASI LAMBERTO TOMASI

IGLESIAS

Il Rappresentante Legale

EMILIO GARIAZZO

Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'Ente
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