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CITTA' DI AVOLA
( Provincia di Siracusa )
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSI GLIO COMI-INALE

NO

30

deL

75-)o'b?t

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENîO UNICO DI PROGRATVIMAZIONE (DUPI
2o2L-2423.IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Premesso che:
o con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2OLI sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
.
in particolare, il nuovo principio contabile concernente la programmazione
di bilancio, allegato n.4lI al D.Lgs. ILgl2OlI, ha disciplinato il processo di
programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli
strumenti di prograrnmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP); - il
DUP descrive gli obiettivi e le strategie di governo dellAmministrazione Comunale
ed indica le misure economiche, finanzíarie e gestionali con le quali si potranno
realizzare tali obiettivi e costituisce, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di prograrnmazione e per l'approvazíone del Bilancio;
.
il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione
operaliva (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la scconda pari a qucllo del bilancio di previsione;

Dato atto che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, iI
quale fissa, al 31 luglio di ciascun anno, il termine per la presentazione del DUP
riferito ad un orízzonte temporale almeno triennale e al 15 novembre il termine
per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP
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Atteso che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di
aggiornamento al DUP è meramente ordinatorio ed è coerentemente modificato
dalla eventuale proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 la quale precisa,
tra l'altro, che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non
essere presentata se si verificano le seguenti condizioni:

- il
-

-

DUP

è

strategici

già. stato approuato

e

in quanto rappresentatiuo degli ind.irizzi

operatiui del Consiglío;

non sono interuenuti euenti da rendere necessarío I'aggiornamento del DUP

già approuato;

se presentato, Io sclrcma

di nota di aggíornamento aI DUP si configura come
schema d.el DUP definítíuo, pertanto, è predisposúo secondo i principi
preuisti dall'allegato n. 4/ 1 al D.Lgs. 118/2011;
che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approuazione da
parte del Consiglío. In quanto presentati contestualmente, la nota di
aggiornamento aI DUP e íl bilancio dí preuisione possono essere approuatí

Io

contestualmente, o nell' ordine indicato;

Dato atto che con deliberazíone della Giunta Comunale n. 161 del 29.07.2O2I,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2O2I-2O23, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che la parte seconda della Sezione Operativa del documento è stata
aggiornata con particolare riferimento al seguente documento programmatico,
inoltre la prograrnm.azione è coerente con le Linee programmatiche elaborate dal
Sindaco ed approvate dalla Giunta, nonché con gli strumenti previsti
dall'allegato4ll - principio contabile applicato della Programmazione e piu
specificamente:
1) Programma triennale LL.PP. Delibere G.M. n. 60 del O2.O4.2O21;

2l Programma fabbisogno del personale Delibera di GM n. 156 del
23.O7.202I;
3) Piano dell'alienazíoni e valorizzazioní patrimoniali Delibera G.M. n. 51 del
26.O3.202r;
4) Piano triennale razionalizzazíone e riqualificazíone Spesa Delibera G.M. n.
43 del 12.O3.2021;
5) Programma biennale Acquisti - Beni e Servizi Delibera G.M. n. 6I del
02.o4.202I;

Ritenuto, detto documento, coerente con le norme di ftnanza pubblica al
momento vigenti e con le linee programmatiche dellAmministrazione, tenuto
conto di quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, di approvare il DUP 2o2r 12023 come sopra aggiornato;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della proposta di deliberazione, resi, rispettivamente dai Responsabili di Servizi e
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' dal Responsabile dellArea Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

n

267 I 2OOO;

Visti:
il vigente regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n" 267 sullbrdinamento degli Enti

locali;
il Decreto Legislativo LL8l2O1 1 e.s.m.i.;
il P.R.F. Delibera del c.C. n. 47 12014 approvato con Delibera n.
dalla Corte dei Conti;

2BI/2ors

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

PROPONE

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte

integrante

e

sostanziale della presente delíberazione;

2.

Di approvare il Documento Unico di Prograrrrrnazione (DUP) per gli anni
2O2I-2O23, allegato al presente Prowedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanzíaIe.

'

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

o

ru

II SEG
Dott.ssa

D'Erba
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/90
RECEPITA CON L.R. 48191e integrata con la I.r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

IL RESPONSABILf, DEL DIPARTIMENTO
Avola;

In ordine alla regolarità contabile si esprime pa

IL RBSPONSABILE DEL SERVIZIO F'INANZIARIO
Avola;

ti $o "o ? .l,l

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48l9l,la copertura
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'
finanziario tra entrate accertate ed uscite
impegnate.

DEL

FINANZIARIO

Avola; lì

soTTo IL PROFILO DELLA LEGITTTMITA' Sr ESPRIME PARERB FAVOREVOLE, rN
ESECUZIONE ALL'ART
COMMA 2 DBLLO STATUTO COMT]NALE.Avola,lì

IL

SE

GENERALA
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L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 18:30 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art.
30 della L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista
dall'art.31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 4819I che è stata partecipata ai singoliconsiglieri a
norrna dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

{

02

Dell'Albani Sebastiana

K

03

Rossitto Sebastiano

o4

lacono Paolo

X
R

A
A
A
A

05

Tine'Andrea

P

06

P

w

Amato Sebastiano

X

A

15

CancemiVincenzo

(

A

16

Rossitto Gabriele

K

L7

Caruso Sebastiana

D( A
H, A

Caruso Giuseppe

R A

18

Andolina Maria

07

Tanasi Paolo

W A

L9

Urso Tullio

08

Coletta Salvatore

w

A

20

Alia Fabrizio

09

Orlando Antonio

2T

Rametta Giovanni

10

Guastella Salvatore

22

Amato Antonino

D(
D( A

LL

lnturri Sebastiano

23

Sano Gaetano

P

t2

iK
w A
R A

N

Tardonato Francesco

24

Libro Stefano

P

N

P

P

x

13

Caldarella Stefania

L4

X
s(

A
A

B. A
P

Risultano presenti n" 17 ed assenti n" 7 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato cofirma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza loAw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signorÍ Assessori: Bellomo Luciano - Caldararo Simona - facono Paolo.
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in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio

Continuando

passa alla trattazione

del punto avente

ad

oggetto:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2OZL-2O23".
ll

Presidente introduce l'argomento, quindi, cede
proposta dell'ufficio.

la parola alla Dott.ssa Sebastiana Coletta, la quale espone

la

Coletta Sebastiana
In ottemperonza ol principio contobile 4.ldel Dlgs118/207L che disciplina il processo di progrommozione è

il

- 2023. ll documento è uno strumento di
progrommazione che descrive tutti gli obiettivi e le strotegie che l'Amministrazione intende perseguire. Tale
documento indico le misure economiche - finanziarie - gestionoli con le quoli si potranno realizzore tali
stoto redatto

Documento Unico

di Progrommozione 2027

obiettivi si vedo Del. di G.M.161/21-. ll Documento si compone di due porti: uno porte strotegico e uno porte
operativo. Lo porte strotegico il periodo temporole dell'Amministrozione, lo parte operativa copre il periodo
del Biloncio che ondremo ad approvore. Come strumenti di progrommozione rispettano, ovviomente, oltre
ollo progrommazione dei vari Responsabili le linee di mandato, il Piono di Riequilibrio che abbiamo

opprovoto e che giù dol 2014 questo Ente sta cercondo di rispettore. ll Documento lJnico contiene,
documenti di programmozione quoli il progrommo triennale delle opere pubbliche che giù lo Giunta ha
deliberato con otto n" 60/27, il programmo del fabbisogno del personole deliberato dolla Giunta con
provvedimento n" 156/21, il piono della rozionqlizzazione dello spesa con delibera di Giunta n" 43/27 e il
piano biennale degli ocquisti deliberato dalla Giunta con dtto n" 67/27. Tutti questi documenti in seno ol

do questo Consiglio Comunale e sono stoti esitati dallo 2^

D.U.P. ondranno approvati

Commissione

consiliare e inoltre sono stoti puntuolmente esitoti dal Collegio dei Revisori dei Conti che con verbale n" 22
honno espresso porere fovorevole.

ll Presidente, constatato che nessuno dei Consiglieri comunali presenti ha richiesto di intervenire, mette ai
voti la proposta dell'ufficio, per appello nominale, con il seguente esito:
Consiglieri Presenti: n" 14 (1. lacono F., - 2.lacono
Caruso S. - 8. Urso

-

Dell'Albani
Consiglieri Assenti:

n' i.0 (1. Tinè -

1-0

-

8. Urso

Astenuti: n" 2 (L.lnturri
(1-.

3. Caruso G.

-

-

-

-

4. Tanasi

-

5. Coletta

-

6. Cancemi

-

7.

- 10. Rametta - 11. lnturri - 12. Amato A. - L3.

-

8. Alia

3. Guastella

9. Sano

9. Andolina

-

-

4. Tardonato

-

5. Caldarella

-

6. Amato S.

-

7.

- 10. Libro)

(L. lacono F., - 2.lacono P. - 3. Caruso G.
S.

Contrari: n" 2

-

-

L4. Rossitto S.)

2. Orlando

Rossitto G.
Favorevoli: n"

-

P.

9. Andolina

-

4. Tanasi- 5. Coletta

-

6. Cancemi

-

7. Caruso

10. Rametta)

2. Amato A.)

Dell'Albani

-

2, Rossitto S,)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente, mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il
seguente esito:

ConsiglieriPresenti: n" L4 (1. lacono F.,-2.lacono

-

Caruso S. - 8. Urso

Dell'Albani
Consiglieri Assenti:

n'

10 (1. Tinè

-

-

P.-3.

Caruso

9. Andolina

G.-4.Tanasi-5. Coletta-6. Cancemi-7.

- 10. Rametta - 11. lnturri - 1-2. Amato A. - 13.

14. Rossítto S.)

2. Orlando

Rossitto G. - 8. Alia

-

-

3. Guastella

9. Sano

-

-

4. Tardonato

10. Libro)

-

5. Caldarella

-

6. Amato S.

-

7.
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Favorevoli: n"

1-L (1".
S.

Astenuti: n' 3 (1.

-

lacono t., - 2.lacono P. - 3. Caruso G. - 4. Tanasi

8. Urso

lnturri-

-

9. Andolina

2. Amato A.

-

-

5. Coletta

-

6. Cancemi

-

7. Caruso

- l_0. Ramctta - 11. Dell'Albani)

3. Rossitto)

Contrari 0
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

IL CONSIGLIO COMLINALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende
integralmente riportatao munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2ocommissione no 83 del 27.08.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 22 de122.09.2021;
Uditi IL Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunalc pcr le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per alzartt e seduta:
Consiglieri Presenti: no 14
Consiglieri Assenti: no I0 (1. Tinè - 2. Orlando - 3. Guastella - 4. Tardonato - 5. Caldarella - 6.
Amato S. - 7. Rossitto G. - 8. Alia - 9. Sano - 10. Libro)
Favorevoli: no 10 (1. Iacono F.o - 2.Iacono P. - 3. Caruso G. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6. Cancemi
Caruso S. - 8. Urso - 9. Andolina - 10. Rametta)
Astenuti: no 2 (1. Inturri - 2. Amato A.)
Contrari: no 2 (1. Dell'Albani - 2. Rossitto S.)

o

-

7.

-

7.

Dichiarazione di l'immediata esecutività dell'atto , per a,lzatt e seduta:

Consiglieri Presenti: no 14
Consiglieri Assenti: n" 10 (1. Tinè - 2. Orlando - 3. Guastella - 4. Tardonato - 5. Caldarella - 6.
Amato S. - 7. Rossitto G. - 8. Alia - 9. Sano - 10. Libro)
Favorevoli: no 11 (1. Iacono F., - 2.Iacono P. - 3. Caruso G, - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6. Cancemi
Caruso S. - 8. Urso - 9. Andolina - 10. Rametta - 11. Dell,Albani)
Astenuti: no 3 (1. Inturri - 2. Amato A. - 3. Rossitto)

Contrari

0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio così come integralmente
Di dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo, con
oG
raz
ll Consigliere anziano
ll'Albani Sebastiana

///l^

I Preside

nsiglio Comunale
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscriffo

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubbticità legale, visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comuneo
per rimanervi 15 giorni consecutivi
in data
Avolao lì

IL MESSO COMLTNAITE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
! E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione
! È stata dichiarata immediatamente esecutival

Avola,lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generaleo CERTIFICA,
la presente deliberazione

dal

su conforme, zttestazione dell'Addetto, che
è stata affissa alloAlbo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi

al

Avolao lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme allooriginale per uso Amministrativo ed Ufficio
Avolar lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale

Avola,lì

_

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI AVOLA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.22 del

22109 12021

Approvazione del Documento Unico di Programmazione anni 2021-2023
L'anno 2021 in data 2210912021, alle ore B:45, si riunisce con modalità telematiche, causa
pandemia Covid-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e successiva
deliberazione n. 13 del 1710612021 composto in atto dal Dott. Salvatore Licciardi, dal Dott.
Filippo Lipari e dal Dott. Orazio Mario Di Bartolo, con sede logistica presso lo Studio del
Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono presenti:
Dott. Salvatore Licciardi,

Presidente;

Dott. Filippo Lipari,

Componente;

Dott. Orazio Mario Di Bartolo

Componente;

per esprimere le proprie considerazioni in merito alla deliberazione della Giunta Comunale
n.161 del 2910712021, avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di
Programmazione anni 2021 -2023"'

IL COLLEGIO

Tenuto conto che:

a) I'art.170

del D.lgs. 26712000, indica:
al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
. al comma 5 "ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per I'approvazione del bilancio di previsione";
b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo
e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione
dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4ll allegato al D.Lgs. 11812011, è indicato che
il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti

.
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al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO)
contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della
manovra di bilancio.
Considerato che:
- il Dup, sia nella sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato
attraverso un percorso collaborativo tra i tecnici e amministratori volto ad esaminare
quanto fatto nel corso dei primi anni di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi
strategici per i prossimi anni;
Preso atto che con decreto del 2510512021 del ministro dell'lnterno, è stato disposto il
differimento al 3110712021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
202112023 degli ee.ll;
Preso atto che il Dup non verrà aggiornato in sede di redazione del bilancio di previsione
202112023, essendo coincidenti le date di presentazione;
Visti:
- I'art.170 del T.U.E.L.;
- il D.Lgs. n.11812011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo
all'Allegato 411;
- lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali.

L'Oroano di revis one ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 411;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
c) I'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio

2021-2023 ai sensi
e per gli effetti dell'art.S8 legge 133/2008 e successive mm. e ii.

I beni comunali individuati nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato
oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 26/03/2021. Nella deliberazione
suindicata sono stati dettagliatamente indicati negli appositi prospetti allegati gli immobili
disponibili ed indisponibili distinti per destinazione d'uso e valore di stima attribuito a
ciascuno di essi. Per gli immobili iscritti negli elenchi per i quali è stata decisa la dismissione
elo valorizzazione, oltre alla puntuale descrizione degli stessi, sono stati indicati i criteri di
valorizzazione e di destinazione d'uso al fine di poterli collocare sul mercato per la vendita
o locazione.
Tutti gli immobili sono accompagnati da una perizia tecnico-estimativa circa il presunto
valore di realizzo in regime di libero mercato.

2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

202112022 aft.21 D.Lgs.
n.50/2016.
ll programma biennale di forniture e servizi redatto ai sensi dell'ar1.21, comma 1 del D.Lgs
n.5012016 è stato adottato dall'ente nel rispetto dei documenti di programmazione previsti
in bilancio. E' un allegato del bilancio preventivo e contiene l'elenco di tutti i procedimenti di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, che si intendono esperire nel
biennio di riferimento.
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ll suddetto programma è stato oggetto di deliberazione di Giunta

Comunale n.61 del

02/04/2021.

3) Piano triennale di razionaltzzazione e contenimento delle spese di funzionamento
(spese per autoparco) ai sensi dell'art.2, comma 594 e ss. Legge 2411212007 n.244
(Legge Finanziaria 2008).
ll programma triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento,
nel caso specifico le spese che attengono al servizio di gestione dell'autoparco comunale
per il triennio 202112023, con I'esclusione delle spese dei mezzi destinati al servizio di
spazzatura e raccolta dei r.s.u., prevede, le modalità di contenimento delle suddette
mediante:
- Diminuzione del numero dei mezzi mediante rottamazione e dismissione di quelli che
non risultano idonei alla revisione;
- Sostituzione di tali veicoli conmezzi nuovi e più ecologici;
- Acquisto di carburante mediante ricorso alla convenzione Consip;
- Attività di controllo sul corretto uso dei mezzi nella loro destinazione d'uso da parte
dei responsabili dei vari servizi.
Tale piano è stato oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 12/03/2021.
4) Programmazione del fabbisogno del personale 202112024 e piano assunzionale
Gli enti locali al fine di assicurare le esigenze di una corretta funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse umane e per garantire il funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, sono tenute alla programmazione triennale
del fabbisogno del personale.
La programmazione di tale fabbisogno è stata oggetto di apposita deliberazione di Giunta
Comunale n. 156 del 23/07/2021 e riporta dettagliatamente il costo del personale dal 2019
al 2020 (consolidato) e dal 2021 al 2023 (previsto) ed il piano di risparmi di spesa in
conseguenza del personale cessato dal2015 a|2020 e quelli che cesseranno dal servizio
dal 2021 e sino al 2023 (Allegato A), il prospetto di verifica di non superamento rapporto
spesa personale/entrate correnti di cui all'art.33 D.L.3412019 (Allegato B), nonché il
prospetto della capacità assunzionale complessiva dell'ente. (Allegato C).
5) Aggiornamento Programma Triennale delle OO:PP 202112023 e del relativo Elenco
Annuale 2021.

ll programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs.
n.5012016 sono stati redatti conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
1911112209 dell'Assessorato Regionale per le lnfrastrutture e la Mobilità e sono stati adottati
dall'organo esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 02/04/2021 e
pubblicati all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi (art. 8 del DPR n.1312012).
Nell'elenco annuale sono stati ricompresi progetti che devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti, mentre sono stati oggetto di eliminazione dal programma quelli
già appaltati o in atto non finanziabili.

i

L'aggiornamento dello schema del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio
202112023, individua, altresì, I'ordine di priorità delle opere da eseguire e l'elenco annuale
dei lavori da realizzare nell'anno 2021 da approvare unitamente al bilancio di previsione di
cui costituisce parte integrante.
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ll Collegio, per quanto sopra

Esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione operativa e di settore per il periodo 2O21 - 2023.

ll Gollegio dei Revisori dei Conti
- Dott. Salvatore

Licciardi

Presidente

- Dott. Orazio Mario Di Bartolo Componente
- Dott. Filippo

Lipari

Componente
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CITTADIAVOLA
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MIJNICIPALE

NO,1
-}.t-

DATA t zf

DELREGISTRO

os/a*"r

OGGETTO: Art. 2 comma 594 e SS. L. 24;12.2007 n,244 (Ir'inanziaria 2008)
Approvazione Piano Triennale 202112023 di Razionalizzazione

e

Contenimento delle Spese di l-unzionamento.-

LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
' La legge n. 244 del 24,12.2007 (Legge Finanzixia 200S) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento ed alla mzionalizzazione delle spese di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 2, comma 594, prevede che ai fini
del contenimento delle spese di delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03"2001 n.165 adottino piani triennali
per l'individuazione di misure finalizzati allarczionalizzazione deil'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche inforrnatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell' autom azione d' uffi cio ;
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di faltibilità, a mezzi
alternativi, di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni intiastrutturali.
Il comma 595 prevede che siano adottate misure dirette a circosclivete l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile al personale;
Il comma596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino
la disrnissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia conedato della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in teunini di costi e benefici.
Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di tlasmcttele a consuntivo e con
cadenzaarrnuale una relazione agli organi di controllo intelni ecl alla sezione regionale della
Corte dei Conti competente;
Il comma 598 prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall'articolo 11 del D.Lgs. 16512011 e dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione
ì
digitale (D.Lgs. 8212005).

b)

r
r
'
r

Comune ,l-i
di r\vo-l-ar
Avola -- Prot.
Prot. 00I21
0003388
del 20-01-2022
(lrrrnrrrre
31 clel15-03-202I in
ín interno
interno

Responsabili dei Servizi dell'Ente interessati, ciascuno per la propria
competenzacome cia allegati | -2 -3 - 4,hattno pfoWeduto arilevare i dati di analisi e ad indicare
le riisure, nonché a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano di
contenimento delle SPese;
CONSIDERATO chei, tenutg i1fl.ebito conto quanto appena sopra enunciato, il Servizio finanziario
ha predisposto, di concerto con gli altri Servizi interessati, la proposta di Piano triennale di
razionalizzazione delle spese rji fìrnzionamento 202112023 tenendo conto della programmazione
degli Uffici competenti allegate al presente atto e che ne costituiscono parte integrante;
VISTI i pareri favor:evoli espressi ai sensi dell'arlicolo 49 del D.lgs. n.26712000i
VISTO il regolamento cli contabilità;
VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni:

DATO ATTO che,

i

PROPONE

razionalizzazione delle Spese di funzionamento
202112023 tenenclo conto clella programmazione degli uffici competenti allegata al presente
atto e che ne costitnisce parte integrante, contenente misure fnalizzate alla riduzione delle
tipologie di spesa ivi indicate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 594 e sogg.,

1. Di Approvarc il

Piano triennale

di

della legge liiuarrzitu:ia 2008;

dei Servizi interessati, ciascuno per la propria
azioni e degli interventi previsti nel Piano,
delle
competenza, alla concreta rcalizzazione

2. Di dare comrrlclue mandato ai Responsabili
3.

4.
5.

6.

giusii allegati cli programmazioneche fanno parte integrante di questo atto;
I)i proweclere alla pubblicazione del Piano triennale 202112023 sul sito istituzionale
dell'Ente;
Di prowedcre alla predisposizione di una relazione a consuntivo previa acquisizione dei
dati e delle infbrmazioni necessarie dai Responsabili dei Servizi deputati alla rcalízzazione
delle misure c.ontenul.e nel Piano a carico di ciascun Responsabile di Spesa;
Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente per gli
adempimenti ili comp etenza;
Di dichiar4re il presente atto immediatamente esecutivo trattandosi di atto propedeutico al
Bilancio.

tL RESPO

CIO

2
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AT SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DII,L,I,A L.
CON L.R. 48/9t e integrata con la l.r. no 30/2000

T42I9O

RECEPITA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere
':) t

Avola; nlA*-43.:O-L!

IL RESPONSABILE DEL DIP

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ào"

Avola; ll

ar

. 2a L,l

Per I'impegno di spesa si attesta, ai senst ellrart.S5 Legge t42l9ù, recepita con 1,.R. 48/91,la
lreq
rio finanziario tra entrate accer&tte ed uscite impegnate.
finanziaria essendo in atto reale ed
RESPONS

s

FINANZIARIO

Avola; li

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVORE voL,E,IN ESECUZIONE
STATUTO COMUNALE.
4
ALL'ART.45
Avola, lì

LI

IL

ET
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LA GIUNTA MUNICIPALE
alle orc
del mese di
giorno
seguito
in
ad
invito
adunanzeo
delle
sala
e nella consueta
lkt9O eseguenti, in Avola e nella Casa
signori:
dei
di convdcazione, si è ritt nita la Giunta Municipqle con I'intervento
Ltanno duemilaíúfr I

Nlil

PRESENTI

I
a

3
4
5

6
7

I

CANNATA GIOVAF{NI LUCA
GRANDE MASSIMO
BELLOMO LUCIANO
CALDARARO SIMONA
COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE
GUARINO PAOLO
IACONO PAOLO
ORLANDO ANTONIO

Presiede il SINDACO

ASSDNTI

(

SINDACO
VICE SINDACO

X'

K
X
K'

K
K
{

DO'[T. CANNATA GIOVANNI LUCA

partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.ssa D'Erba lVlaria Grazia
Il presidente, constatoto che il numcro dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
VISTA Ia suestesa proposta di deliberazione relativa allargomento indicato in oggetto;

VISTE Ie attestazió1i

àU

i pareri resi ai sensi degli artt. 53 c 55 della legge n.

142190, come recepita

i

convenuti

a

dalla L.R. n"

4819t;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie lc osservazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimetrf.o propostol
A voti unanimi;

DELIBERA

l)

DI APPROVARE integratmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento

2\

indicato in oggetto.
Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutivo.

Copia della presente rleliberazione devc essere trasmessa per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti
uffici, Organi ed Enti: Ragioneria, Segretario, Vice Segretario e Direttore Generale.

II presente verbale, dopo

IL

la

si sottoscrive per conferma

IL
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DISPO SZIONE DI PUBBLIC AT.TONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifìca che copia

af{issa

all Albo Pretorio per l5

gg. consecutivi dal

integrale della presente deliberazione
al

è stata

Dalla Re,sidenza Municipale' ll

ILSEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
Et dÍvenuta esecutiva:

tr

f"

-

Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

stata dichi Lr

^tùimmediatamente

esecutiva I

Dalla Residenza Municipaleo lì

IL

ARIO

ENIIRALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ,IO
Il sottoscritto Segretario

Generale, CERTIFICA, su conforme'
la presente deliberazione è stata affissa allnAlbo Pretorio per 15 gio

ne dell'Addetto, che

consecutivi fino al

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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Avola 19/0212021

At,Rcsponsabile Esercizio Finanziario
SEDE

Oggettn: Programmazit:rm triennale 2021-2023, lìpese psr autoparco. Rarjonalizzazione spe$e di
fugiionalr*1to c.r art" 1 commu 4, 5,9 e successive delln Leggo 24ll2l2$;[ì7 n. 244 (Legge
Finanziaria 200{l)" [ìisoontro alla notn deil17l02l202l prot. Ra;5' n. 21.1./2021.'

riferinreîìto allc rnodalità di qontenimento delle spese proposto nel piano di .riequilibro
per
confenriue clrs lc,spese pè$unte per la gestione dell'autoparcó comunale nel triennio 2021lÌnonziario,
delle spese dei
20i,23 ai fini delle comp{ìteilze che aìtengóno a codssto Servizio fìrnnziario, con l'esclusione
rimasti nelle
gli
per
adempimenti
e
r,d.
clei
r,s.u.
e
raccolta
tnezzi de'stinati al scrvizio tli spazzrrtura
competenze del Corrrune softo di seguito ripartite:

$i fa

Crp.2613

2,5.692,81

Can,2612
26;612,00

^746,85

Cap,90/0
I2.000,00

25.ó92.81

?,6.612,40

25.óql2,1l

26.612,00

7,746,85
7,746,85

12.000,00
12,000,00

Anno

C*n,26/0

202t1

20r,2
201t3

I

7

90/l
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Le previs.ioni suddette rirnRng0no invnriate nel trie.nnio TQZ\ -2023 .
per ulteriori eoonornie tlisrritiuite nelloareo temporale previsto nel piano di riequilibrio sono in attei alcuni
adempimenti quali:
Diminuziorrc ilel numcro dei mezzi mediante la roftamazit:ne e la clirnissiclne di quelti che risultano
r.on idonei alla t'evisiotrc;
Slostituzione cll tlrliveicoli con mezzi nuovi e piri ecologici;
lt cquisto clel car6urantc nediante il ricorscl *lla convenzione CONSIP, nonohé ull'acquisto di nuovi

.

r
o

rnezzi.

il

crillteninrento, ottimizzflzione e raziottnlizzazione clella spesa ocooffe ohe ogni
responsabile contrc,lli il cr:rrello utilizzo dol mezzo nella stra destinazione d'ttso.
Quanto sopra per dovere'

Per ;raggiungere

RE
E'TTORE

(Geom,

Basile)
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CITTA'DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORBl
Personale
Giuridica
Servizi Infofmatici e P.A.
Avola t0/03/202L

Prot. nr

ALL'UF F'ICIO RAGIONERIA

oggetto : Relazione Piano Triennale

*

contenimento Spese art. 2 comma 594-599 L' 244/07 ' Cap' 19/7 spese

telefoniche.
quanto inserito nel piano di riequilibrio finanziario il trend
In riferimento a quanto richiesto in oggetto tenendo conto di
ari-irp".ri è determinato nel prospetto qui di seguito ripoitato:
cod. cap.

cap.

Art.

Voce

1010802

19

7

Liquidazione

telefoniche

Anno 2021
€.75.000,00

r""
.': ri:ilf':t"
:;.,:';
. ,)'f'ì:.4
'ì' I,,",i1;1i*.--'{iil
i;.,]f t..i':'','t.ul't,'',
'
.I.

Arno2O22
€.75.000,00

Anno 2023
€.75.000,00

Il Capo Settore
Geom.

1

Comune r,l.i
di l\r.rola
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Prot. 00121
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del 20-01-2022
in interno
interno
Cornurrr.
31 del
15-03-202I in

il!'4

/
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CITTA'DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTOREl
Gesfbne Giuridica del Person?Ie e Pensiopi
Servizi Inforl4atici e P'A'
Avola

Prot. nr

LA/ú/2021

ALL'UFFICIO RAGION ERIA

oggetto : Relazione Piano Triennale

-

.

contenimento Spese art' 2 comma 594'599 L' 244107

tenendo conto di
In riferimento a quanto richiesto in oggetto
un sufficiente livello
necessita dell'Ente al fine di rnantenere
dotati di P
totalita dei servizi erogati postazione di lavoro
per
oomunquo prevedere un contirnto atnrnodemamento

delle
inscrito nel piano di riequilibrio finanziario e
quasi
per
la
ommai
efficienza degli uffici che atilizzano
e quindi vista la vetusta di quelli in dotazione occon'e
la funzionalita, il trend dei risparmi è determinatcr

nel prospetto qui di seguito ripottato:

Art.

Voce

cod. cap.
2010205

19

0

Acquisto straordinario boni
uffici
mobili e macchine

1010802

369

0

Spese manutenzione e

35.000,00

€.35.000,00

Anno 2023
€.35.000,00

35.000,00

€.35000,00

€.35.000,00

,[nno 2021

Awro2022

funzionamento uffici

Il Capo Settoro
Geom.

1
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CITTA'DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTOREl
Gesfionq Giuridica dql Personale
Servizi,Infor4,atiqi e P.A.
Avola L0/O3/2021

Prot. nr.

ALL'UFFICIO MGIONERIA

oggetto : Relazione Piano Triennale

*

2 comma 594-599 L'
esercizi finanziari 2026'202r' contenimento spesc art'

244107

A&B

IMU
IMU

A & B engineering

Finanziari
Servizi

t9ls
r9l5

€.
€.

t9l5

Canone

l9ls
47ll
t9l5
I

Servizio di
Canone Annuale
Canone Annuale
Canone Annuale
Canone Annuale

1

€.

Tributi

e.2.

Protocollo

PA

€.4.088.50

t.J
I'importo di affrdamento Per

di 8uro76.651,42 e
Per un
inferiore a quello dell'anno precedente
;I'ul"
i*po.ro sara nmtcnuto pcr il trionnio Ì021'/?023

MEPA per tutti
Per cui la sPesa a seguito di tale affidamento su
45.140,00,
€.
di
€.
annuale Per I'mPorto
1919,
Pertanto i caPitoli di spesa relativi 1915,4711,

88/0, 19/l

Integrazione Per servizi aggiuntivi agli

utenti

19

Andromeda

Urbani

Canone annuale

€. 6.78s
e.21.102,00

i

nell'anno 2021 è stato di Euro 45.140,00,

inlìrrnratici conrportcrò uno epossa fissa
mantenuti nelf importo previsto per tutto

triennio.

Il Capo Settore I
Cieom.
'I

-

I

''

l;'

il
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(Provin

Prot. n.
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di Siracusa)

del

ORIGINALE

DELLA G
N.tt'

a

ELIBERAZIONE
MLINICIPALE

DEL REGrsrRo

OGGETTO: Approvazione del Piano delle
sensi e per gli effetti dEll'art. 58

DATA

il triennio Z02l 1202j ai
modifiche ed integrazioni.

e delle Yulolizzazioni per

n. 133/2008

e suooossive

2ó" 0r-?Zl
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IL CAPO S

URBANISTICA

VISTO 1'articolo 58 del Decreto Legge 25 612008 n"Il2 recante "Dísposízioni urgenti per lo
svíluppo economico, la semplfficazíone,
competitívítà, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria",
to con modificazioni dalla Legge 06/09/2009
n"133, il quale al 1o cornma prevede che:
procedere al riordino, gestíone e valorizzazÌone
del patrímonío imnzolsilíare di Regioni,
nce, Comuni e altri Enti Locali, ciascun enrc con
delibera dell'organo di Gaverno índividua,
o apposito elenco, sulla base e nei limiti
della documentazione eststente presso í
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti
nel territorio dí competenza, non strumen
all'esercizio delle proprie funzioni istituzíonali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di
smissione>.Viene così redatto íI piano delle
alienaziani e valorizzaz,ioni ímmobiliari a
al bilancio di previsione";
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S n. 196, relativo alla G.U. 2110812008, n. 195), di
conversione, ha disposto (con l'art. 1) la
dell'art.58, commi 1,2,3,5,6,7,8 e 9.;
Vista la Corte costittrzionale, con sentenza 1 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 07l0ll}0l0 n. l)
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
art. 58,comma2
Visti i decreti Legge:

-

31 maggio 2010, n.78, 06 luglio 201
con l'art. 27 comma 1, la rnodifica d

n. 98, 06 dicembre 2011, n. 201, che ha disposto
'art. 58, commi T e2;

CHE, pertanto ai sensi di tale modifica
l'inserimento degli immobili in detto piano ne
determina la conseguente classificazio
cotlre patrimonio clisponíbile e ne díspone
espressamente la destinazione uybanistica,,
quanto tale classificazione rappresenta un mero
effetto legale, conseguente all'accertamento che si tratta di beni non strumentali all'esercizio

delle funzioni istituzionalì dell'Ente, che non incide sulla successiva destinazione urbanistica;
CHE per gli immobili cornpresi nel piano, I
non sia stata già effettuata, andrà attivata la
procedura di verifica dell'interesse cul
ex art. 1,2 del D.Lgs. 4212004 e succ. modif. ed
integrazioni, qualora gli stessi abbiano
ultracinquantennale nonchè la procedura di
autorizzazi one all'ali enazione ex art, 5 7-bi s
medesimo decreto;

ATTESO che i beni clell'Ente inclusi nel
patrimonio immobiliare possono essere:

-

delle alienaz,iani e delle valorizzazioni del

venduti;
concessi o locati a privati, a titolo

ai fini della riqualificazione e ricon

o, per un periodo non superiore a cinquanta anni,

recupero, restauro, ristrutturazione
frnalizzate allo svolgimento cti attività

ione dei medesimi beni tramite interventi di
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso
che o attività di servizio per i cittadini;

conferiti a fondi comuni di
sensi dell'articolo 4 e seguenti del D
modificazioni dalla [,egge 23 I Il l20}l,

immobiliare, anche appositamente costituiti ai
Legge 2510912001, no351, convertito con

RICHIAMATA la deliberazione di

Cons

"Approvazíone Piano Ali.enazioni ed il Pian
sensí e per gli ffini dell's.rt. 58 legge n. I
30.05.2009 relativo al contples,yo edílizio
I -3-5-7-9 (già via Ancona, c.da Fontana);

o410.

o Comunale n. 66 del 14 luglio 2009 recante
delle Valorizzazioní per il tríennío 2009/2011 ai
008, adottato con delibera dí G.M. n. 184 det
denominato 25 alloggi dí Via Arch. Basile n
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RICHIAMATA la deliberazione di Cons
all'approvazione del Regolamento per
Avola;

l'ali

o Comunale n. 34 del 28 scttembre 2012 rclativa
del patrimonio imrnobiliare del Cornune di

RICHIAMATA la deliberazione di G. M. n. 86 del 23 otto bre 2012 che così recita: ,ol)cli
approvare il piano di alienazioni e va
oni di cui all 'allegcrto elenco (all.A) che fa parte

integrante e sostanziale del pre,sente prowedi
piano ne determina la conseguente clas

dell'art. 58, comma 2 legge n. 133/2 008;3)di
D.l.II2/08, la dismissione e va lorizzazione,

;2)di dare atto che I'inserintento degli immobili nel
e coÍne patrimonio diEtonibile del comune, ai sensi
tti sensi e per gli e.llètti dell,art. 5g del
I 'anno 2012, delle aree già assegnate in diritto cli
essivo di € 1.645.000,00, stimato in base ai criteri d.i

superfi cie ed incluse nell'All. A, del valore
cui allegato "B
RICHIAMATA la srima dell,immobile po
in territorio di Avola c.da Cappellani, distinto in
catasto al foglio di mappa n. 18, particelle I
,130, e 131 di proprietà del Comune di Avola;
RICHIAMATA la deliberazi one di Consigl Comunale n. 43 clel 19 settembre 2013
recante
"Approvazi one Piano Alienazioni ed íl pí
delle Valorízzazioni per íl triennio 2013/20i 5 ai
sensí e per gli effettt dell'art., 58 tegge
133/2008 di cctnversione del D.L. n. Il2/08,
successívamente íntegrato dall'art. 33,
6 del D.L. n. 98/2011 cont,ertito nella legge n.
111/2011 a sua volta modfficato clall,art.
della legge n. 214/20.11, ed approvazione dell'
elenco (all. "A") degli immobili da ali
e valorizzere inclu,si n.t:.I pirno c\elle alienazioni e
valorizzazioni;.
Considerato che:
-è stata effettuata la procedura di rico gnizi
straordinaria del patrimonio dell,Ente, sulla base
della documentazi one presente negli
e negli uffici, predisponendo un elenco di

immobili;
- dalla procedura di ricognizione sono stati
viduati gli immobili disponibili ed indisponibili
in funzione del loro utilizzo istituzionale, all
A, A1, B, B1 e Cl;
a
L'allegato A individua il patrimonio
con il relativo vzrlore;
a
L'allegato Al individua il
o indisponibile proveniente provenienti da beni
confiscati alla criminalità organizzata
assegnati al comune con finalità già definite nel
decreto di assegnazione;
o L'allegato B individua il patrimonio
ile da valarizzare o rfa alienare;
o
L'allegato B1 individua le aree dei
di zona pff l'edilizia economica e popolare, ex
lege 167162, concessi in diritto di sup
cle novanta novenlrale:
o
L'aliegato C in.dividua. il p
di dominio privato, ai (.lornplesso di Edilizia
Popolare denominato 25 alloggi di
Arch. Basile n. 1-3-5-.7-9 ( attualmente è abitato
dai legittimi assegnatari e in attesa del rogito di trasferimento di proprietà);
CONSIDERATO che per i beni disponibili
il relativo prezzo di vendita, nonché
Pionifi cozionc urbanistica giusta Duli bera di
VISTO I'allegato Piano delle alienazioni e
"8'').

alienare e valorizz,are allegato B, è stato stimato
per la locazione, dal Responsabile del Servizio
C. n. 43 del 19.ú9.'2UI11 sopra citata;
oúzznzioni dcl patrimonio iuurrubiliare, (ALL.

TENUTO conto che l'inclusione dei beni nel
prano cornporta:
- la classificazione del bene corne
o disponibile;
- vanan te allo strumento urbanistico
che non necessita di verifiche di conformità
ad atti di pianificazione sovra
fatta eccezione nel caso di varianti relative a
terreni classificati come agricoli,
qualora sia prevista ulta variazione volurnetrica
superiore al l0% di quella prevista
strumento urbanistico rrigente;
- effetto dichiarativo della proprietà, qual non siano presenti precedenti trascrizioni;
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effetto sostitutivri clelf iscrizione del b

)

rn catast<l;

gli effetti previsti dall'art. 2644 del C.
DATO ATTO, inoltre, ctre per gli immobili ns eriti nel predetto elenco per i quali è decisa la
dismissione, si procederà successivamente
'indizione delle procedure di vendita all,asta, ai
sensi del Regolamento Comunale per le al enazioni del patrimonio immobiliare del Comune
approvato con delibera clel Consiglio C unale n. 34 del 2810912012, è ad opera del

responsabile de1 servizi o interessato;

RITENUTO pertanto, di allprovare
l'alienazione e la valorizzazione degli
immobili, inclusi nel piano delle
e valorizzazioni immobiliari con i relativi dati di
ubicazione, identificativi catastali, cons
e destinazione che, allegato alla presente
deliberazione (ALL. "8") ne costituisce part integrante e sostanziale;
Per
1)

i motivi indicati in prernessa e che qui si

di dare afto rJell'eleirco degli irnmobili

A,41, B, B1 e C;
2)di approvare il Piano Alienaziorri ed il
presente, per il triennio 202112023 ai sensi
conversione del D.L. n. ll2l2009

9812011 convertito nella legge n. Illl2}Ll
21412011 e composto dal prospetto allegato

3) di dare atto che I'inserirnento cl.egli immo
urbanistica;

4)di dare atto che per gli immobili inseriti
dismissione e valorizzazione" si proceclerà
e locazione all'asta, ai sensi clel Rego
immobiliare del Cornune approvato con
è ad opera del responsabile del servizio int

5)di allegare la presente deliberazione al
del Decreto Legge 2510612008, no1I2, converti
.6)di pubblicare il Piano delle alienazioni e
per 60 giomi consecutivi.

7)di demandare al responsabile del servizio p
presente prowedimento.
8) di dichiarare

Avora, g

il presente

/y lu

atto

PONE
riportati e trascritti:
ed

indisponibili composto dai prospetti allegati

delle Valorizzazioni immobiliare allegato alla
per gli effetti dcll'art. 58 legge n. 133/2008 tli
integrato dall'art. 33, comma 6 del D.L, n.
sua volta moclificato dall'art. 27 della legge n.

di cui all'elenco non comporta alcuna variazione
predetto Allegato "8" per i quali è decisa la
vamente all'indizione delle procedure di vendita
Comunale per le alienazioni del patrimonio
del Consiglio Comunale n. 34 del 2810912012,
to;
di previsione 2021, ai sensi dell'art.58, comma l,
con modifi cazioni dalla Legg e 06 I 0B I 2008, no 1 3 3 .

irnmobiliari all'Albo Pretorio dell'Ente

gli adempimenti connessi

a7l'attuazione del

esecutivo;

Ld

Il Capo Settore Urbanistica
Gambuzza)
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PARERI ED ATTESTMIONI ESPRESSI AI SEN
con L.R. 4811991

ln Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime pa

Avora, n

5hl2s

DEGLIARTT. 53 E SS DELLA L. 14211990 recepita

Favorevole

Ld
(i

lL Responsabile del Servizio
ualino Gambuzza

ln Ordine alla Regolarità Contabile siesprime pa

Avola,

lì

I

3"'/-o'L\

.t. l

RES

O FINANZIARIO
'

Per I'impegno di spesa si attesta la cope
I'equilibrio finanzia no tra entrate accertate ed
4811991)

Avola, lì

ln esecuzione all'art 45
4' dello Statuto
presente atto, alle leggi, allo statuto ed ai regol

Avola,

ì Z9 o9 e.eLt

,,;,,',

.,

finanziaria, essendo in atto reaie ed effettivo
impegnate (art. 55 L.14211g90, recepita con L.R.

ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

unale, il

n ordine alla

espflme,,

NE

ità del
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LAG

MUNICIPALE

di

L'anno DUEMILAVENTUNo , it siorno yAa/tiU", mese
.rul/,2,0 alle ore
e seguenti, in
Avola e nella Casa Comunale e nella consueta
delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si
è riunita la Giunta Municipale cor-r l'intervento dei

ilrr2 /

PRESENTI
1.
,,

Cannata Giovanni Luca

Sindaco

Grande Massimo

Vice Sinda :o

3.

Paolo Guarino

4.

Caldararo Simona

al

5.

Orlando Antonio

ta

6.

Bellomo Luciano

at

7

Gostanzo Giuseppe

It

8.

Paolo Iacono

ASSENTI

*

+

.t

Assessore

+

ì

+
à
f,

(l

r

TO'UAr.,tr

.{

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata
Partecipa

il_

Segretario del Comune Dott.

ll Presidente, constatato clre il numero dei

è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato
VISTA la suestesa proposta di deliberazione

all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt.

5

RITENUTA la necessità di prorn,eclere in merito e fatte

e 55 della legge

n.

142190, come recepita dalla L.R. no

4gl9l;

le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al

prowedimento proposto;
A voti unanimi;

ERA

1)

Di APPROVARE integralmente la proposta di

oggetto; OrAQa xî/'o 4ft6 ,Lt OllGsr[o

2) Didichiarare il presente atto immediatamente
3) Che copia della presenie deliberazione deve
seguenti uffici,: Dirigente Area 4, Ufficio Rag
Letto, Approvato e Soitoscrittn,
IL

Dott. G

liberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato

,$6fétld 6' ( ( (%Asr6éc.

irr

e-etr,or{A1ld--

per i motivi indicati nella parte narrativa;
trasmessa per quanto di competenza
Ufficio URP

I per conoscenza

ai
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RtrT.ÈR.TffDr

I1 sottoscritto Responsabile delle pub

gli atti d'Ufficio

aventi effletto di pubblicita legale, visti

TA
Che la presente Deliberaeione è stata
blicata a['Albo Pretorio on line di questo
Comuneo in data
per
15 giomi consecutivi.
Avola,

IL MESSO COMLTNALE

CERTM'ICATO

Il sottoscritto

ESECUTIVTTA'
visti gli atti d'Uffìcio

Segretario

TA
Che la presente dellberazione:
E' divenuta esecutiva fuascorsi

tf

l0 (Dieci)

dalla data di ini.zi.o della pubblicazione; -

È stata diohiarata immediatamcnte

Avola,

o

IL
(

CERTIFICATO

Il

sottoscritto Segretario

su conforme attestazione dell'Addetto,

che lapresente deliberazione è stata

consecutivi

dal

CAZIO

all'Albo Pretorio per 15 (quindici)

gloTm

f

al

I

Avola,

IL SEGRETARIO GENIER.ALE
,l'

Copia Cpnforrre all'originale per uso

-

Avola"

ed

Ufficio

I

I

IL SEGRETARIO GENEMLE

Copia Conforme all'originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTA DIAVOLA
(Provincii r di Siracusa)
lnventario D eiBeni lmmobili
Beni immobili patrimoníali c i uso pubblico per destinazione
(Beni lr disponibili)
FABI ]RICATI
Fabbricat
Descrizione
1)

Palazzo diCittà

2)

Teatro Comunale
Museo Civico
Torre dell'orologio
Mercato vecchio

3)
4)

s)
6)

€
€
€
€

€

Palazzo Modica
via villafranca

1)

€

€

valore di mercato3.985.582,59
1.731.189,35
937.150,50
153.893,50
1.640.398,09
865.594,67
500.000,00

Scuole
B)

q\

10)
11)

l.2)
13)

r4)
15)
16)
17

)

18

)

19)

20)

2r)
22)
23)
24)
25\
26)
27)
28)
?q\
30)
31)

Asilo nido divia Galencl
Asilo nido divia Labriola
Scuola materna divia Galeno
Scuola materna dic.da Limarri
Scuola materna Acqua Chiara, Via Siracusa
Scuola materna statale "Mattarella"
Scuola elem entare " A. Caia" L. Sicilia
Scuola elementare " A. Caia" via L. Razza
Scuola el ementare " lstituto Sodaro"
Scuola elementare " Collodi"
Scuola elementare
Coletta"
'iano del bosco
Scuola elementare "E. De Amicisi"
QqVgla media "L. Capuana"
Scuola media " G. Bianca"
Scuola media " E. Vittorin i"
Liceo classico "A. Manzoni"
Edifici pubblici con varia destini zione
Ex Cinema Cappello
Collocamento
Gabinetti Pubblici Via Ma rconi
Torretta nord
Torretta Sud
F abbricato ad ibito a Centro Giova n ile

itiattrezzie m
attrozzidivia Marconi
Fabbricato "Le Cu

e" Residence Avola

Edificia d
32)
33)
34)
3s)
36)
Jt)

Nuovo

S.P. Avo la Calabernardo
Mercato ortofrutticolo via S. Lucia

€

611.662,63
538.592,24
738.640,79
751.567,00
387.000,00
350.000,00
3.898.638,41

4.109.612,69

€

730.946,61

€

3.123.835,00
1.452.000,00
3.877.248,61
4.039.M1,81
2.636.024,31

€
€
€
€
€
€

5.222.805,91

1.154.126,23

€
€
€
€
€
€

900.000,00
307.767,00
38.470,87
50.440,00
50.440,00
4.591.354,42

€

92.330,10
€ 64.374,66

rri
a

speciale
Qualleci

r

ampo sportivo
lm
iDe
lm ianto di

€
€
€
€
€
€
€

c
Zuccara
Avola Antica
Edifici per la giustizia e I'ordina pubblico

€
€
€
€

1.260.430,11

1.538.834,98
4.61

2.119.478,97
€ 8.000.000,00
50.000,00
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3B)

39)
40)
41)

42)
43)

44)

4s)

Alloggio custode via Gugliemo Tell n. 26 allot gio custode ex carcere
mandamentale

€

Carcere Via Guglielnto Tell n. 26
Uffici giudiziari della Pretura circondariale
Alloggio custode Pretura circondariale
Stazione dei Carabinieri
Alloggi Carabinieri

€
€
€
€
€

Complesso di edilizia Popolare appartamenti unifamiliari -Via Ancona c,da
Fontana

Fabbricato adibito a Commissariato deila Po. izia di Stao
sub totale

46)
41)
4B)

Terreni
Parco archeologico c.da Rocchetto
Discarica c.da Nicolello -Baslir ,S.S. 11S-Avola
Parco forestale c.da Uzzo -

e
€
€
€

307.767,00

61.55310
1

923.543,72
115.412,62
500.121,37
323.155,35

c1.471.752,95
1.405.400,94

73.125.A74,22
39.625,00
€ 79.206,06
153.883,50

€

272.714,56

'alore di mercato deifabbricati

€

73.125.074.22

'alore di mercato deiterreni

€

/alore di mercato totale

€

sub totale

valore di merc ato

))^

272.714,56

73.397.788,78
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COMUNA DI AVOLA
ELENCO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGAN EZNT A "BENI IN DISPON
Numero
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

7t
72
13

t4
15

16
77
18
L9
2A

2t
22
23

DESCRIZIONE

Terreno seminativo
Terreno seminativo
erreno 5e minativo
Fabbricato
Terreno seminativo
Terreno seminativo
lmm

lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili
lmmobili

UBICAZIONE

Foglio

Particella

C.da Falaride - Avola

45

374

C.da Falaride - Avola

45

C.da Falaride - Avola

45

C.da Falaride - Avola

45

C-da Falaride - Avola

45

345
s99
373
373

C.da Falàride - Avola

45

595

C.da Falaride - Avola

45

59s

C.da Falaride - Avola

45

59s

da Falaride - Avola

45

C.da Falaride - Avola
C.da Falaride - Avola

45
45

C.da Falaride - Avola

45

C.da Falaride - Avola

45

C.da Falaride - Avola

Consinstenza

Sub

rnq

329 m

SU

5,5vaní+4vani

2

7

ú

È
o
I

B

m

su

r
o

595

59s

5

3

7

3,5 vani

595

8

3

45

s95

9

sup.44 m

C.da Falaride - Avola

45

s95

10

C.da Falaríde - Avola

45

595

17

sup.11m

C.da Falaride - Avola

45

595

12

.11m

C.da Falaride - Avola

45

595

13

C.da Falaride - Avola

45

595

t4

C.da Falaride - Avola

45

595

15

SU

1l

C.da Falaride - Avola

45

595

t6

su

tl

85

o

o

595

via a. Casalini

c)

FÚ

3,5 vani

85

Note

ry

76

5

Via A. Casalini

LI''

t-

2

3

BI

c

su
1

I

3e4

27

tgtt

u

vani
i

7X

P

(,

.(t
H

o
o
ts
N

\o
I

O
(!
I

N)

O
N)
ts
P.
ts-

1

97 mq

48m

(t
o
n

o
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!.--

& qú j-:- \-i

PIANO ALIENAZIONI

1

úi

E

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

TRIENNTO

N.ro

fmmobile

Estensione

Ord.

Ubicazione

202t-2023

Identificativi catastali
Fgl

P.lla

PROPOSTA

Utilizzo attuale
Destinazione

davtlarizzzre

da
ts.

Terreno e
1

fabbricati
rurali

Terreno :Ha 19.67 -20;
Fabbricati = intotale mq
360 e relativa mea

Ji

pertinenza estesa arc 2!.2A
(itÀ nn

n-oca

lo o"-o*ff^io

C.da Cappellani

(Montagna

18

t-2-t30-131

dAvola)

dei fabbricati)

non utilizzati

fabbricati da poter
utilizzarc, previo
intervento edilíno,
adabitazione o ad
attività direzionale
(agrituristica);
all'uso consentito dal
PRG per le zone

o

ts
PJ

cessione deilh

p{
i'importo I

proprietà

di o
€ ''a100.301.98
H
p-

agricole

o
F

cessrone

proprietà pe]
I'importo !
stimato diÌ
2

irnmobile

superficie di mq 75,va:n5
con posto auto

via Arch. Basile, n.
9-piano 7-int.2
scala

A

€ 56.550,00E'
43

2386-stb 27

appartamento

cat.N3 cl2

at

fi
c
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pag- r

N.ro
Ord.

3

4

Immobìle

Fabbricato

lex Macello)

immobile

Estensíone

- Superficie coperta mq324;
- altezzam4,90;

catastalí

Wìcazíone

P.Ila

Magazzino

Via Cesare Abba

63

nnn nncfn q;rfn

via Arch. Basile,
n.7-piano 7-ul;1.2-

43

2386-sub

Destinazione

variaziorze

tutte 1e destinazioni
consentite dal PRG
nelle zone B1-Di e

catastcle)

D2

(necessita

22

- Volume mc 1.585

superficie di mq 75, vani 5

Utìliuo attuale

PROPOSTA
da

cessione de1$

proprietà

--L

scala lJ

^

ta

pd

I'importo

6

stimato di P
€ 129.600,0q
cessione dellA
proprietà pqr
I'importo 3
stimato dio

appartamento

2l

da alíenare

t^

(n

(n
H

cesslone

proprietà peY
5

immobile

superficie di mq 75, vani 5
con posto anto

via Arch. Basile,
n.9-piano 2-int.4scala

I'importo 1

appartamento

23E6-sub 29

stimato di

cat.N3 cl3

A

B

€ 54.853,50*
P.
P.

B

6

porzione di
fabbricato de1 - Superficie coperta mq 90
clrca
"Centro

Giovanile"

17 in parte

V.le Piersanti
Mattarella

57

(da effettuare
variazì.one

catastale)

Bar (necessía
v*ariazione

catasta!e)

Bar, previo
cesstone ln
intervento edilizio di locazione per un
fitto annuo di
adeguamento

igienico sanitario

€ 9.000,00

o
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pozione di
fabbricato
7

della
Biblioteca
comunale

- Superficie coperta mq 70
clfca

Via

43C4 in parte

San Francesco

D'Assisi angolo

Via Milano

808

(da effettuare

variazione
catastale)

Contenitore
culturale

Bar, previo
cesslone ln
intervento edilizio di locazione per un
fitto annuo di
adeguamento
igienico sanitario € 6.600,00

(necessita

varîazione
catastale)

t
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,attegao ll d

Atee ee'dute in djritto di super'flcie
Rii:rimenti Oatastali

di stiF
delia
Sorrvenzic,Ìg

ro
Feglio
di

21101

reaiizzati

J5

SicoaP

16

n

14-21.

21/0311

convenzÍone

21i

43

43

Allcggi

5G

69'2171-

4

43

atiualì

N.ro

Ditia: risultarite dalla

rîq

F-aficelle

14'211
30106/1

Area
ìrnpegnata

orig:!narì'

Fogì,io
dí ;ira

7

FF.O.CO

F-

i2

c
AèA

F
ît

2114

I

4G

43

235?

20

43

2358

Àt

I:î

P,ile

l?

43
a'r:,1.

o

4?

FÚ

B

o

o
P
tt
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P

2502 e
2503,

I:D

Coop.EIORO

70

43

2714

43

2.841
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Descrízioae dei benÍ irnmobíIi pabrinoniaJ-í

di dpruíníc
!.lumero del"f'telenc.ar

2

Denomj-naziqne: Qornplesso di Edilízia

Llbícaeione: Via Atrcona

c da

.E'ontana.

Destíhazíone.. Ailpartanenti

Supeificié. eollerta: nq.

Superfidie scoperta;. mq.
Vo1ume

sivai[ente

826
2866

reaLizzate: mc. 8478 círca.

Condizioni stetíqhe:

sÍva'nente

.bgone

Condíz.ioní 5-Eiqnioò*sariítarle: buone

Descrizio4e: No 25 appartanentii con s

ifi ceruento

armato, divisi

, .ciascuúa,

in cinque pal-azzih.é

androne e l.oea].e conclpminíaLé,

:

Anno di .costruzione: 1985
DATI CATASTAII;

Pa.rtita:1655L
FogJ"io

t A3/A

Par:tíce].].a,; 2386
Clésse :3^

Categori.az AJ4

(.presunte)

Vaní: 4,5 rr 25l a tt),É'
Rend.ita CataStale: €. 5.810/14

(.;l.reeunta)

Val"orè féeèaXe:

{n)

VaJ-o:ce

€. 610. 064,70

di mersato: €. 1.LS4 -1.26tZ3

Annotaaíoni: complesso ediJ-Lzio

di aLLio''rarnertto in

Í'n.

ttrgi assegnetarí e in

<:atasÈo.. "Fittual.ment.e è abÍtato dai

attesè d6J- rogíto d:i tqAsferimento

deJ.

pro.prietà.,

I ! 4s

v

Comune (li
di AriOl;r
Avola - Prot-.
del 20-01-2022
Cr)llììirrcì
15514 del
29'-03-202I in
in interno
interno
- Prot. 00003388
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RTSULTATO OTTENUTO

N STI MA SINTETICO-COM PARATIVA

Nelle tabelle sinottiche che seg
mercato attribuiti a ciAscuna d

.ll

sî riportano i singoli più pr:obabili valori di
unità immobiliari del eomplesso abitativo,

li (Kt) utilizzati ed indivíduati a fianco di

tenuto conto dei coefffcientì
ognuna"
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)
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Relazîane dî stima per la úetermlnazione de, paù
proh,itbile vatc.îe di mercatù di 25 àfioggl dI edîIlzia
ècon.oiniÉí, c Popolr,fe ih /lrrolr/ via arch' Basíle
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Sommando i valori eomplessivi
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determinati si ha;
Valore

€

- Abitazioni

1.390.968,95
80.784,00

Tab.B-Postiauto
ed, in cìfra tonda, € L.500"00
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Comtrne.

It:^te:
ri4f

cii Avo.La - Prot.

0

15514 del 29-03-2O2I in interno

neldzlane d1 rtíma per la determlnazìbne del pìù
probapllg valore dt mercato di zS ailoggÍ dì edftizla
eeonomiea e pòpolarè ifi Avate; via.arch. Easile

du.l

Ter:r^itor"io

6 * CONCLUSIONI

Sulla scorta clelle risultqnze
all'attualilà ed in regime di lib

del

cornplesso immobílfar.e
estimativu, libero da vincoli

€ 1.500.000,00 (dico
E opportuno evidenziare che la

si è pervenuti, quest'Ufficio determina,
mercato, quale più probabile valore tctale
della presente consulenza tecnicoe amministrativl, Íimporto dl:
euro

UnmrTro

neîi nqacentomila/A?)

cerca del valore di mercato di behi lmnrobili è
con ciò èhe la stirna di un bene, fond,ando

di natura probabilistica, inten
le sue radici sull'osservaaione dei dati economici registrati dallo specifico
sèttore det rnercato
risente sempre dell'incertezza tipica di
qualsivOglia previsione. Con
si vuole significare che, in dottrina e nella
corrente prassi estimale, una
si dice attendibile e] congrua se rispetto al
canone effettivo, la stessa osci
nell'ambito del + 10% (o.rdinaria tolleranza
estimale).
Siracusa, 9 dicembre 2008
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Relatori

tìeom. Claudiq Marotta
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Il Responsabîle Tecnico
Geom. Corrado Dl Pietro

Geom. Alfío Grillo
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Visto Il Dírettore
Dott.ssa Barbara Albanese
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CITTA di AVOLA
di

Sirao-usa)

ORIGINALE DMLIBERAZIONE
I

DELLA GI

N

tu_ DEL

REGISTRO

AMUNICIPALE

DArA

-dé:24:EZ/

OGGETTO: Adozione dell'aggiornamento dql Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023
e del relativo Elenco annuale 2021.

PROPOSTA DI ;DELIBERAZIONE

Comune r.[i
di 1rr,'ola
Avola -- Prot.
Prot. 0016607
0003388 del
del 06-04-202I
20-01-2022 in
in interno
i,nterno
Cornrrrre

IL CAPO SETTORA XII
PREMESSO:

I'art. 6 della L.R. I4AlDALI il. 12 prevede che gli enti locali, nel rispetto delle linee di svilupptr
socio economiche della r:egione e degli strumer,rti programmatori che interessano il loro operare,
aclottino, in concomitanz,a con 1'approvazione delibilancio, un Piano Triennale delle Opere Pubbliche
Che

clre intendo no t ealizzarc;

di

questa Amm.ne, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi
programmatoii dell'Ente, I'U.T.C. ha predisposto l'aggiornamento del programma triennale delle
op"i. pubbliche (allegato A), nonché l'individuazione dell'ordine tli priorità delle stesse per i1
trienniò 2020-2022, unitamente all'elenco annuale dei lavori per i|2020 (allegato B);

Che su disposizione

vlsro
- I'art.

2l

delD.Lgs. 50l2AVt ehe

i

prevetle:
,

II programma trietma,le dei lavori pubbtici eti relatiui aggiornamenti annuali contengono i lavorí íl
,àlorn stimato sia pari o sr.periore a 1A0.000 euro e indicano, prettia attribuzione del codice
"ii
, i lavori da awiare nella
unico di progetto rli cui alt'$tUpLo lI, rlelq legge 16
merri
dei
prima
annuulitù, per i qutli tlcva essere riportata ltíndícaziorte
firtanziari stanziati sullo
-stato
di previsione o ,rul ltroprio bílancio, owero disponibili in base a con.tributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statut,o ordinurio o di altri enti pubblici. Per i lavori di itnporto pari o superiore a
1.000.000 euro, ui Jini dett'inserimento nell'elenco dnnuale, Ie am.ministrazioni aggìudicatrici
approvano prevenrivun'tente i I progetto di fattibilità tecnica ed economica
Fino alla data di entruta in vigore det decreto di cui all'rlrticolo 21, comma & si applicano gli atti di
prograrnmazione gitì adottatì ed fficaci, all'interno dei quuli Ie uavnini.sl:r'azioni aggiudicatrici
indíviduano un ortline dí prioritri degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate etgià awiate sulla ba'se delkt' progrummaz[one triennale
precedentè, dei progelti esecutivi già appyovati e dei lavori di rnanulenzione e recupero del
patrimonio esistentt:, nonché degli intententi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di paúenariafo pubblico privqto. Le amministrazioni aggiudicatrici procedano con le
medesime modalitù per le nuove prograrnmci,zioni che sí rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto

Considerato che

il

periodo di atlissione all'Albo Pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale
fissato in giorni trerrtl consecutivi (art. 8;del DPRS n. 13/2012);

è

i

progetti ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati;
i

I

I'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo,

di cui costituisce

parte integrante;

gli enti territoriali sorru lerru[i ad atlutlalu il prugraunra tfielutale e gli clcnchi annuali dci
lavori sulla base dj scherni tipo definiti con Decreto lglll/2009 dell'Assessore Regionale per
le Infrastruttnre e la Mobilità;

PRESO ATTO che si è procecluto all'elimina:2íone dal programrna
appaltati oppure di progetti, in atto, non finanziabili;

di alcuni progefti in

quanto

- CHE, per quattro interventi rlel presente Programma è stato previsto il ricorso a finanziamento con
capitali privati e concessione e gestione di lavori pubblici o a comparlecipazione privata in quanto
suscettibili di gestione economica ex art.153 del Codice Contratti Pubblici e precisamente:

o
o

Porto Turistico con antlgssa area altrezzata',

Ampliamento del Cimitero

i

Comune rli
di Avo-La
Avola - Prot.
in interno
Comune
0016607 del
del. 20-01-2022
0 6-04-2()iaI in _i_rrtc:r:no
- Piot-.. 0003388

Realizzazione di un impianto di trattamento per r.s.u.;
o

Completamento cimitero oornunale

RITENUTO
- Di dover procedere all'adozione dello sche.ma rli Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2021-2023, del relativo elenco annuale per il 2021, dell'elenco dellà opere per fonte di
finanziamento, al fine dell'approvazionedel Consiglio Comunale, sullaba,se 6ei uJgudti criteri:

a) è stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso dcil'Amministrazione, e di
quelli ancora in corso cli studio e/o progettazione;

b) è stata verificata

latípartizione degli interventi per settore di appartenenza, I'ordine di priorità
generale e di settore, secondo Le indicazioni del 3o comma ctell'art. 128 del Codice dei
Contratti Pubblici, come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.

l}l}0ll;

c) sono state eliminate dal prograrnma precedente le opere appaltate e/o concluse;
d) suuu sl.ati eseguiLi tliversi aggiomamenti di opere già preseltr, nguardanti il livello
progettazione, l'imporlo, la fonte di fiianziamcnto,
urbanistica, etc., ed in alcuni casi il titolo dell'opera.

la nomina tlel RUP, la

di
conlormita

- Di prevedere la possibilità di proseguire I'iter diirealizzazione clelle opere anche i1 caso di aumento
degli importi scaturenti da: aggiotnatnento deiprezzi in dipcndenza dell'entra.ta in vigore cli rruovi
ptezzai, elo da incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto preliminare
definitivo esecutivo), e/o da maggiori oneri di esproptio -*caturenii <la ,"rrt"rrr" o dadeterminazioni della Commissione Provinciale, senza necessità di rnodificare e/o aggiornare il
Prograrnma Triennale, entro il limite del 30o/o dell'importo delle singole opere prévisto dal
Programma Triennale

approvato;

,

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,
Vista la Legge Regionale

'

n.48191;

,

Visto il Decreto Legislativo n. 267 12000;
Vista la Legge Regionale n. 3O|20AQ;
Vista laLegge Regionale L2l20lI;
Visto il Decreto del PresiderÍe della Regione Siciliana n. 13 del 3ll0Il20IZ,-.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto I'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la detennina sindacale n,22 del12l04/20ig di istituzione delle aree e posizioni organizzative
rlì rrrri all'art. I CCNL 3113199 e di nomina dei responsabili dei servizi c dcgli uf'fici di cui alla nuova
struttura organizzativa approvata con delibera di G.M, n. 57 del 2a/ffiD019;
Ilitenuto di prowedere in merito
:

PROPONE
1) Adottare I'aggiomamento dello schema di Prqgramma Triennale tlclle Opcr.e Pubbliche per il
triennio 2021-2023 da sottopone al Consiglio Comunale peÍ I'approvazione, con
l'individuazione dell'ordine di priorità delle opere, così come disposto clall;art. 2l deI ir.rgr.
50120L6, secondo l'allegato o'A" che ne è parte integrante;

2) Adottare, altresì, l'elenco annuale dei lavori d,a realizzare nel prirno auno (2021), secondo
l'allegato "B'o che ne è parte integrante.
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3) Demandare alla Segret.eria C-Ìenerale gli adempimenti relativi alla pubblicazione del1a presente
deliberazione in lrno ffgli allegal,i, all'Albo pretorio per almeno 30 giomi consecutivi, così come
disposto da1l'art. 6, comrna 8 clella L.R. n. l2l20ll, nonché dall'art. 8, comma 5 del Decreto
Presidenziale Regione Siciliana n. 1312072.
Annuale,
4') Dare atto che, clopo il trreriotlo di pubblicazione, il Frograrnma Tricnnalc, l'Elenco
nonché tutti gli allri eiaborati necessari prwisti dell'art. 2I del del D.Lgs. 5012}rc e dal D'A.
lgllll200g saranno sottoposti al Consiglio Comunale per la definitiva aplrrovazione.
5) Dare atto che l'esecuzione tlelle opere potrà awenire anche per stralci o lotti funzionali rispetto
al progetto preliminare e/o allo studio di fattibilità inserito nel programma triennale, come
previsto dalla normativa che r:egola la materia.
6) Dare atto che l'iter cli reuhzzazíone clelle opere potrà essere proseguito anche in caso di aumento
degli importi scaturenti cla aggiornamento der prezz| in dipendenza cla: aggiornamento dei
prlzzr, in dipendenza ciell'entrata in vigore di nuovi prezzxi, elo da incremento del livello di
progettaziotrè lrtudio di fiìttibilità, progetto preliminate - definitivo -' esecutivo), e/o da
maggiori oneri di esproprio scafurenti da Sentenze o da determinazioni della Commissione
proìinciale, senzan",,-r*it,ì cli rnoclificare e/o aggiomare il Progamtna'l'riennale, entro il limite
del 307ó delf importo rJelle singole opere pre\,'istu dal Progranuna Triertnale approvato.
7) Dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno spesa'
8) Dichiarare il presente plovrreclimento di imrnediata esecuzione, in quanto 1o stesso
propedeutico ali'approruoiion" del Bilancio preventivo 2021da parte del Consiglio Comunale.

Avola,

\l

- o 5.: 2e2.t
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PARERI ED ATTT',STAZIONI espressi
ai sensi degli artt,S3 e 55 della Legge 14211990 recepita con L.R. 48ll99l

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime Parere Favorevole
Avola,

lì -)t - 05- bZ.t
IL CAPO

In Ordine alla Regotarità Contabile si esprime Parere
Avola,

XII

SE

fu-t-

lì oz.o q, " )o7:l
O FINANZIARIO
letl:a)

IL RESPONSABILE
'(Do

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione

an'afr
t/

Avola,

1ì

T*re:4"

dello s tatuto Comunale, si esprime parere

9

I'

()
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Ccrrnurrt-:

I,A GIUNTA MUNICIPALE

y'l*fu

del mese di eJar4.;-. atte ore
L'anno DUEMILAVENTI INO, il gior:no
in seguito
e seguenti, in Avola e nel1a Casa Comunale e neila oonsueta sala delle {drrnunt",
ad invito di convocazton\) si è riunita la Giunta Munici ale con f interventr.r dei
ASSENTI
PRtrSTi,NTI
r
Sindaco
A Giovanni l-,uca
I

fr/

,

2

Massimo

V. Sindaco

a

ARARO Simona

Assessore

J

4
5

6.
1
8

Luciano
RLANDO Antonio
UARINO Paolo
TANZO Zamtnataro Gi
CONO Paolo
T'()'fAt_,

Presiede
Partecipa

il
il

x

il
il
1a

4/t

Sintlauu

oe- &s.,q a ay'.*'

'€p/,o-

Segretario riel

presidente, constatato cliu jl lrurnero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita
cleliberare sull'argomento i tr o g glettr: sp eci fi cato.

ll

i

convenuti a

VISTA la suestesa proposl;a cli cleiiberazione relativa all'argomento inclicato in oggetto;
VISTE le attestazioni erl i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 742190, come recepita dalla
L.R. no 48191;
RITENUTA la necessità di pr.ovvedere in meritore fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni
acldotte in ordine al prorivcclinretlto prolrosto;
I{itenuto altresl necessarjo dare inrmediata attuazione al presente prowedimento stante l'esigerza di
garantire con urgenza un elficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo
I

pubblico interesse;

lì.ichiamato l'art. L34r 4"

c'.o.

del D.l,,gs 26712000:

DELIBERA
!

1)

Di

APPROVARE integlalmente

all'argomento

2)

indicato in

la

proposta

oggetto;

di

deliberazione avanti riportata relativa

'

Di dichiarare, con separí1tÍì eil unaniure votazione, il presente atto irnmediatamente esecutivo per i motivi
indicati nella par:tc nallatirra,

3)

dcvercsscrc trasmcsso pcr quonlo di competenza
conoscenza ai seguenti utfici: Capo settore XII, Ufficio Ragioneria, Ufficio URP e pubblicato;
e Sol,toscritto

L
a1

IN

I per
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Dispos izíone di Pubblicazione
Ii sottoscritto

Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa

all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dal

.
i

Dalla Residenza Municipale,

-

al

-----

r

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
II sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATÎESÎA
Che la presente deliberazione

tl

E divenuta esecutiva:
- trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

,/

E stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza MuniciPale,

IL

'L-

Comune di Avola - Prot. 0003388
del 20-01-2022
Comune
06-04-202I in
in interno
di Avofa - Prbt. 0 A 16601 delinterno

.l'

Certificqto dí Pubblicazione
j

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA,
che la presurte dcliberazione è stata affissa

Fu

conforme attestazione dell'addetto,

all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dalal::
Datla Residenza MuniciPale, lì

L'ADDETTO

IL

SEGRETARIO GENERALE

1{

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

,{'uÈ5,,ér*

Gomune diAvola
o
lr
.jJ

C

.=l

c

..1

é
N
o
N
I

O
I

(o
o.1
C)

lJ
fr

\o
\o
rl
@.

o

!
o
lr
0c

Triennio di riferimenl'p2A2l -2023

I
có

-l

o

-..1

o
C)

a
o

U

J

Gj

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

ELENCO DELLE OPERE PROGRAIUMATE

Lista in ordine di priorità generale

o

cg

Settore

Ordine

Progettaziore

di priorità

Tipo di opera

3onifica e riqualificazione anùientale
cosia da Zuc-ra a Cicirata

Opera nuo\a

Preliminare

Manutenzione

Definilita

C)

Fonii

Uwllo di

Denominaziore ddl'opera

d finanziamento

e rispetiir,i capitoli di bilancio

Spesa preústa
in migliaia di euro

.+i

c
-r{
G

.-t

Sef.ore Arnbi3nte:
lnq uinanrento del suolo e

dell'aria

R:giore

9en.

Sbto

Set.

6.500

O
I

O
I

\o

Settore

Edilizia:

t

Gen. 2

Adeguanento delll'e,rTriburale di Atsla

Edilizia giud,ziaria e peniterziaria

<)

-t
G)
!
I-r

o
@

\o

Sefiore Edilizia:

Adeguamento della Scuola Media Statale

Edilizia scolastica

"ElioViftorini"

Manúenzione

Definìtita

J

o
lr

Otr

Settore Edilizia:

1

Cal

1

Gen. 3
SeL 2

Cat.

o
o
J)

Set.

Opera nuo\E

Edilizia sanir.aria e ospedaliera

Preliminare

2.865

s?to
4.385

7

Gen. 4

CostnEione canile comunale

Slato

Set.

3

CaL

1

Regione
258

I

d
rt
SettoreViab liià:
Vìabilifà esterna

Riq ualif cazione Piazza
del Bosco

q

uartiere

Pi

ano

Opera nuola

Esecdita

Gen.

E

Set.

I

P:opr:a

lrt

Cat.
c)

,
E

o

O

Settore

Matilità:

Mabilità esterna

Seitcre Viatilità:
Viabilità esterna

lnteftento di migliorarrento r,iabiiÍtà dì
accesso Ospedale G. Di marla

Mabilità di FRG èlla zona turistica di
"C.da Chiusa di Carlo - Gallina" che
collega la SS. 1 15 tratto AtolaSiracusa

Opera nuo\a

Ampliamento

Esecutita

Siudio fatlibilità

Gen.

6

Set

2

CaL

2

Gen. 7
Set. 3
Cat. 4

Propria
185

Regione
2.000

con la zona costiera

comune di Avola - Prograrnma triennale delle opere pubbliche - anno 2a?1 - 2423
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAIUIVIATE

Lista in ordine di priorità generale
o

il

D:nom nazione dell' opera

Settore

0

Tipo di opera

Lircllo di
Progettazione

Ordine

Fonti di finanziarnento

Spesa prer,ista

di prioriià

e rispettiv capitoli di bllancio

in rnig liaia di euro

C

a

._1

J

Settore Anb ente:

Ville e giard ni

Riqualificaz one area ciicostanle immcbile
di riale P.S.fulattarella

Opera nuo\a

Esecutira

Gen. I
Set. 2
Cat. 1

Fegione
Siato

3.189

O
c\l
I

O

Settore Acque e fonti di energ ia:

I

\o

O

Reti distibtzione erergia elettrica e gas

Progetto per la riqualificazione degli
impianti dl ri3caldanento delle scuole

Gen.

Ristrufiurazione

Preliminare

u

Set.

1

CaL

1

Fegione
1.000

.-.t'
CJ

!

F.

O

\o
\o

i

Settore Mabilità:

Realizzaziore riaiilità urbana daila

Viabilità interna

rolatoria
Pertini

Settore Opere maitti rne:

Porto Turist'po

Port. eapprodi

aftrezzata

o

ddh circonrallazione

al viale S.

Opera nuo\a

Esecutiw

Gen. 10
Set. 4
Cat. I

F-egione
Staio

3.5S8

O

tJ

o
lr

A

ccr annessa area
Opera nuora

Sttdio fattibilità

Gen. 1l
Set. 1

Cai.

I

Finarziamento pritato
21.112

3

rú

-t

o
Setiore Viab;lità:

-_t

c

Mabilità interna

CJ

Ríqualificaz one e niglioranento
accessibilità e abbattinento bariiere
architettonicre ria Siracrca trafto interno
c.da Merlinc

Risfruturaziore

Esecuti\a

Opera nuo\a

Defirúfita

Gen. 12
Set. 5
Cat. 2

F.egione

Gen.

Slato

195

,

o

U

Settore Mab:lità:
Mabilità esterna

Slrada di PFG di colleganento tra il Porto
furistier e la S.S. 115, iratto Awla-Noto,
la Circornalbziore- (fatto viale
lrdipendenza-via E.

Settore AnÈ ente:
Smalfirnento dei rifiuti solidi urbani

13

4.O78

Set. 6

Cat. 7

M orante)

Messa in sicurez:a della discarica di
R.S.U-, ubicata in Conkada Nicolella-

Baglio

Comune di Av ola - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2A21 - 2023

Gen.

Manderzione

Eseafiva

14

Set. 3

F.egione
5.000

Cat. 2
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ELEN CO DELLE OPER E PROGRAIVII\iIATE

Lísta in ordine dipriorità generale
o

Liwllo di

lr

Settore

C)

Tipo di opera

Denominazione dell' oPera

Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti ci f naraiamento

Spesa preriista

e rispettir,i capiioli di bilancio

in migliaia di euto

C

.É1

c
-rl

Settore Edilizia:

Gen"

Riq ualifi cazione et cinerna "Cappello"

Conpleiamento

Siruiture per atlir,iià culturali

Definitiw

N
c

15

Fopria

Sel-' 4

F.egione

Cat.

Stato

3

2.525

c{
I

(>
I

\0

O

Settore Acq ue e fonli di energ i a:

Potenziamento co-rdotta idrica "M iranda"

Manuterìzione

Acquedotii

Esecuiim

Gen. '16
Set. 2

u.E.
426

Cat. I

.-l
(J

a
t--

o

\o
\0

Sett:re Viabilità:
Viabiliià esbrna

o

Settore MabiliÎà:

d
O
O

Or

Mabilità interna

Mabilità di colleganento def porto turistico
con la zonà :urislica di C.da Zuccara

Gen.
Opèra nuora

Studio fattibilità

Cicirata

Riqualif cazione',iaria cenbo storico

(esagono)SefioriAeB

Rislrutturazione

Definilita

Set

7

Cat.

I

Gen.

18

Set

8

Stato
2.500

Regime
2.522

Cat. 4

I

d
.-ì
a

4

Sef.cre Mabilità:

Riq ualiicazi one

--l

tliabilità interna

(esagono)

T

'17

iaÍa

Gen- 19

centro stori co

Setol CeD

Rislrulurazìone

Definiii'"a

Set.

3

Cai.

5

Reglcne
2.S90

a
=
i

e

o
U

SeÉore Opere rnaritti me:

Difese delle cosb e dei litorali

Seftore Edilizia:

Siruthre Per attività culturali

Intenrenti di miiigazione deil'erosiore
costiera Cl-lusa di CarleCapo Negio

Gen. 20

-

Manúerìzione

Studio fattibilìtà

Conpletanento

Studioffiibílità

Awla

Cornpleiarrento del Palazzo Modica per
contenitore atti\iità culfu rali

comune d Avola - Programrna triennale delle opere pubbliche

Regione
3.500

Set. 2
CaL 4
Gen. 2l

Sel

5

Regione
2.500

Cat. 4

- anno

20?1 - 2023
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAIVIIÚATE

Lista in ordine dipriorità generale

o

c

Dencmi razione dell' oPera

Settore

:.r

Tipo di opera

Fonti

Liwllo di

Ordine

Progeitazìone

di priorità

e

d finanziamento

ris:ettiri capiioli di bilancio

Spesa preústa
in migliaia di eui-o

:'

-:2
c

(1an

Completarnento dei plesso scolasiico "G'

Settore Edili:ia:

Coletta" - 2'STRALCIO

Ediiizia scolastica

Conrpletanenio

)2

Regione
2.000

Preliminare

Cat.

n

11

î.j
a_)

a\i
I

O
I

LC

O

SettoreMabrlità:

Opere di urbanzzzzione zona artig ianale

Mabilità esterna

ù.1n

Gen. 23
Opera nuora

Definitiw

Regione
6.500

Set. 10
Cat. 7

.a
c-)

1J

i-r
O

\o
\o

:

Settrare lmpianli produttivi

:

lrsedianenti prodltti\i

Gen. 24

Completanento dd Cenlro Agro

lndrslriale

Completanento

Esecúi\a

o

Set.
Cat.

Regione
17-267

1
1

C
p
o

tr
0l

Matilità:
Mabilità intsna
Settore

Realizzazione di una pisia ciclabile nel
cenbo urbano

Gen. 25
Opera nuora

Studio

fatibilità

Set.
CaL

5

Gen.

26

11

F.egione
Stalo

2.000

I

;o
rú

._l

c

Seiiore lmpianti soortiù e ricreatiV
Spazi di rcrde attrezzato

Realizzaziore di r'erde atlrezzato in C.da
Qualleci e cpere li urbanizzazione
primaria

Opera nuo\a

Esecúiu

Set.

1

Cat.

1

Fegione
1.000

0,

C

J
o

O

Settlre Edilizia:
Edilizia scolasùca

Setbre Edil2ia:
Edilizia cimiieÍiale

Gen. 27

MaflJtenzione straordinaria tettì, prospetti
e recirzione esierna scuola "Caia' di úa

Rislrutturazione

Studio fattibilità

LRa77a

C

Completanento

'

anno 2021 - 2023

7

Cat.

11

Gen. 28

onpletanento c mitero cornunale

Comune di Av ola - Programma tfiennale delle opere pubbliche

Set.

Preliminare

Set.

I

Cat.

1

Regiore
Slato

2.000

Finamianento priiaio
2-240
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ELEN CO DELLE OPER E PROGRAI\4ÍVIATE

Lista in ordine dipriorità generale
o

c
tr

Denonúnazione dell' oPera

Tipo di opera

Realizzazi ore i mÉanto polilalente
modulare ubiuto nel campo sportiw
comunale

Opera nuo\a

Sisiernazione idraulico forestale di terreni
ed immobili di proprietà comunali in C-da
Awla Antica

Opera nuow

Settore

o

Liwllo di
Progettazione

Fonti

Ordine
di priorità

e

d finanziamento

ris:ettiri capitoli di bilancio

Spesa preústa
in rnigliaia di euro

.lJ

c
-.1
._t

J
N
O
N

Settore lmpianti sporti$ e ricreatirii
lmpianti polisporlii

Gen. 29
Preliminare

fugione
3.888

Set. 2

Cat.

1

I

O
I

\o

o

Settore Amtiente:
Parchi e risene rdurali

Studio fattibilità

_l

Gen. 30
Set, 4

c^.

2

Gen.

31

Regione
500

G)

frr

Settore Anùiente:

Real

izzazior€ nuoa condotta

Reli fognaria

atlacciante per il colleganento del
Depurabre cittadino

o
tl

Setbre Ambiente

Or

Parchi e

lnterento di futela e wlorizzazione di
Awta Aniicae Caa Grande del Cassibile

\.o

J

-.o
O
+J

ris:ne nafurali

F-egione
3.623

Set. 5
Cat- 2

Opera nuo\a

Preliminare

Studio fattibilita

Gen. 32
Set. 6
CaL 3

Regione

Opera nuora

Preliminare

Gen. 33
Set. 12
Cat. 7

Regiore

Opera nuora

Completanento

Gen. 34
Set. 3

Siato

Esecutira

I

2.54O

d

_l

c
Mabilità interna

SisterìaziorE tratti skadali e piazze
compresi fa \,'ìa lJatteotii e Ma Rosselli
nel lraitc tra la Vìa Benedetto Croce e la
Ma C. Leri

Sefrore lrnp.anti sportiú e ricreatili

Completanento d=Jla Tribuna Owst del
campo Sportiro Comunale

Sefiore Viabilità:
-à
J
c-)

254

É

t

É

o

O

lmdanti pollsporlÙ

Setore Acc ue e fonti di energ ia:
Ref idriche inbrne

comune

d;

Cal
Manfenziore serbatoi conunali di
accwrulo

Avola - Programma triennale delle opere pubbliche 'anno 2Q21 - 2423

MaftJtenziore

Str.dio

trtibiliià

1.595

3

Gen. 35
Set. 3

Regime
608

C.aL 2
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ELENCO DELLE OPERE PROGRATIMATE

Lista in ordine dipriorità generale
o
ir

Seftore

,1

D=nomnazione dell'oPera

Tipo di opera

Liwllodi

Ordire

Fonti di finanziamento

Spesa preÚsta

Progettazione

di prioriià

e rispettili capitoli di bilancio

in migliaia di euro

-l'-l

a
.i

-

Seiiore Viabìlità:

Realizzaziore strada che collega la Ma

Mabilità irferna

Fontana con la Via U.Foscolo

Settore Viabilità:

Riqualificaàone della Via Siracusa tratto
tra il C.so \Nttoric Enenuele e Via Falcorìe

Gen. 36
Opera nuo\a

Prelìminare

Recupero

Studio fattibilità

Regione

có+ l?

350

a.J

O
N
I

O
I

\9

O

Mabilità interna

Gen- 37

Set.
Cat.

Regione
2.000

14

I

-l
o

U

fO

\o
\o

Setbre Difesa del suolo:
Opere idrauliche

Sistemaziore idraulica e rinaturazione
delle aste fl rariali Risicon+'Mamrnanelli

Gen. 38
Opera nuoia

Strdiofattibilità

rl
o
O

))
o
tl

0l

Opere idradiche

Sistenpzione idraulica e rinaturazione
ddle aste flu\iiali Tangi-Gdlina

Sefiore Ediiizia:

Manuteraiqe straordinaria delle Scuole

Setore Difesa del suolo:

Set.
Cat.

Preliminare

Manrienziore

Preliminare

I

2.580

1

Gen. 39
Opera nuora

Regione

1

Regione
2.560

Set. 2
Cat. 2

_l

c

-_1

Edifizia scolastica

Materna di i/ia Galeno e "lsola Verde"

Gen. 40

ÎJ

Set

9

Cat.

12

Gen.

41

Set.

15

Cat.

10

Regione
250

c.)

t
o
U

SeitoreVidilità:
Mabilità intsrna

Settore

AÍùiente:

Reli fognarie

Prolunganento èlla Ma Labriolafno al
Male Aldo lIoro

Completanento della rete fognante tra la
di Vìa Santa
zona ariigianale
=sistente
Lucia e la reta fognante di Ma Casalini

comune di Avola - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2o21 - 2023

Amplianento

Opera nuow

Studio fattibilità

Preliminare

Gen.42
Set. 7
Cat. 3

Regione
1.000

ìegione
250
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAÍMMATE

Lista in ordine di priorità generale
o

c

tr

Denominazione

Settore

o

def

l'opera

Tipo di opera

Urello di

Ordine

Fonti di finanziamento

Spesa preústa

Progettazione

di priorità

erispettiti capitolí di bilancio

in migliaia di euro

]J

c

-rl

c

Setbre Matilità:

:N

Mabilità interna

-."1

Opere di urbanizzzisne primaria del
piano di zona "Fontana - Borgellwzo -

Opera nuo\a

Definitiva

Merlino"

Gen.
Set.

43

Cat.

1'l

Stato
5,991

16

O

c{
I

O

SeftoreAmbiente

I

\o

O

Rett fognarie

Risaenpnto della rete

Gen. 44

fog nanie dei

qúartieri Sacro C.rore e Carrubbella

Opera nuo\a

Definiùu

Risananrenta della rete idrica dei quartieri
Sacro Cuore e Carrubbella

Opera nuom

Definitita

Regime
1.500

SeL 8
Cat. 4

-"1

o

!

ar

t0
\o

J
o.
O
]J

o

!r
Or

Settore Acque e fonti di energia:

Reli idricheinterre

Setlore Difesa dd suolo:
Consolidan€nti

Gen. 45
Sei. 4

ca!:
lrìten€nti di stabil zzazione del \Ersante
Crgno-Agosta lao recidence - Arofa
Antica

Gen.
Manutenzione

Siudio fattibilità

I

Set.
Cat.

Regicne
1.413

4

z16

Regicne
250

3
3

d
-i
o

Settore Difesa del sucÍo:
.4
-a

Consc!idanrenti

lntenenta di stabiiizzazicne del lersante
Cozzo Tirone - Arnta Aniica

Regic'ne

Gen.

lvlanuierìzicne

Studic fattibilìtà

-Qef

4

udL

4

í.500

c

i

o
=
O

Seilore Difesa del suolo:
Opere idraEliche

SefioreMabilità:

Móilità interna

SistenBzione idraulica del torrente
Bochini a sahaguardia del nucleo abitato
di contrada ?iccio - Arcla

Redizzazicneddla sfata di PRG che
costeggia sul lato std la Scuola Materna
"Acqua Chìara' e collega la SS 115 con

Gen. 48
Manutenzione

Studio

ffiibilità

Gen. 49
Opera nuora

Preliminare

Regicne
3.500

Set. 5
Cat. 3

Set.
CaL

17

Stato

254

12

la Ma Ancona

Comune di Avofa - Programrna triennale delle opere pubbliche

-

anno 2021 - 2423

pagina 8

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

ELENCO DELLE OPERE PROGRAI/îIUATE

Lista in ordine dípriorità generale
o
I
lr

Settore

Denoni nazione

del i'

opera

Tipo di opera

C,

.,'
C

Settcre Mabilità:
Mabiiità esterna

Mantfenziore siiaordinaria deila sfada
che circoscriie il cimiteio

Uwllo

di

Prog etiazione

Ordire
di priorità
50

Manúeraione

Studio fatilbilità

Qai

FontÌ di finamiamento

Spesa preúsia

e rispettivi capitoli di bilancio

in migliaia di euio

Fror,incia
aEn

tÒ

10
.J
C)
c\)
I

O
i

(0

O

Settore Mabiliià:

Manferaione straordinaria della Ma

Mabili?à6brna

Fontana finc al caralcaiia oblla

Gen.
Marufenzione

Preliminare

Restauro

Studio faftibìlità

circonrallaziore

51

Regione
500

Set. 19
Cat. 1l

-l
C)
'd
fO

\o
\o

Setlore Edilizia:
Edilizia pubbtica

Completarnento él Restawo
consenatirr, del Palazzo di Città

Gen. 52

FI

o

Set.
Cat.

9

GQn.

53

Stato

r.500

10

c)
]J

o

rr
tu

Settore Mabilità:

\4abilità isterna

Complelanìento cblla Via Corrado
Caldarella, hatto prospiciente Ia SS 115
tratto Arola.Siracusa

Completarnento

Preliminare

Regione
170

Set. 20

Cat.

tó

Gen.

EA

c

-i

C

._l

c

Setore Mabiliià:

\liarilità interna

Completanento cella Ma Don l'4ilani fino
a úa Ancona

Manutemione

Preiiminare

Regione
170

Set. 21

Cat 14

0-)

c
a
o

O

Seftore Edilizia:
Edilizia seclastica

Realizzazione di padigliori per artigiani,
carristi, ecc...

Setiore EdilizÍa:

Progetto imtalla:iore presidio

Recupero urbano

tecnologicc in alcune zone della città

comune

(ùdeosonqlianza)

d Avola - Programma triennale delle opere

.

pubbliche

-

anno 2021 - 2023

Gen. 55
Opera nuora

Opera nuo\a

Studiofafibilità

Studio fattibilità

Set

11

Cat.

14

Gen. 56
Set. 12
Cal. 2

Stato
1.000

Regione
1.000

pagina 9
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMII\XATE

Lista in ordine dipriorità generale
o
É
ti

Denominazione dell'oPera

Settore

Tipo di opera

c.)

Liwllo di

Ordine

Progetîazione

di priorità

Studio fattibililà

Gen. 57
Set. 22

Fonti di finanziamento

Spesa prelista

e rispettiri caPitoli di bilancio

in migliaia di euro

.+i

É

._t

c

-

Settore Viahilìtà:

Viabilità intsna

Riq ualifi calone s.s.1 15 tratto comunale
lato Siracusa

Ristrutturazione

Cat

Regione
2.000

Stafo

15

CJ

C

CJ
I

O
I

(0

O

Maiilità:
Mabilità intsna
Settore

lato Noto

Regime

Gqn.

Riq ualifi cazione s.s.1 15 tratto comunale

Ristrutturazione

Studio fattibililà

Set. 23

Cat.

1.500

Stato

to

-1

c
CJ

iO

\o
\o

à
o

SetbreMahilità:
Mabilità interna

Bonifica e reàlizzazione parctreggio e
parco giochi in c.da Zuccara area ex
Depuratore

Opera nuova

Studio fattibilità

Gen. 59
SeL 24

Cal.

Regicne
1.400

SEto

17

O

]J

o

tr

Or

Settore Viabilítà:

MabiliÈ est:rre

Riq ualifi cazione ci nconiallazione per
núg [iroarner{o accessibilità area ZES

Studiofftibilità

Gen. 60
Set. 25
Cat. 9

Siato

Risfutiurazione

Preliminare

Gen. 6'1
Set. i3
Cat. 2

Regisne

Opera nuora

Gen. 62

Fi narizi arnento

Amplianento

Studo fatiibilità

5.000

U.E.

I

"-t

c

-i

Str$ÍÌure tufisticl-e e alberghiere

Rea!ízzazicne parco urbano
mr,{iifunziorale a senizio della lascia
cosfiera turlstica

Settore Ed!lizia:

P.rnplianenb del cimit,ro Ù Awla

Settore EdilÍzia:

!

4.0c0

a;

a
=
E

o

O

Edilizia ciniieriaie

Set

pri\ato
18.000

14

Cat.. 2

SetÉore

Mabilità:

Mabililà inbrna

Gen. 63

Mantrtemicne sfaordinaria pafimonio

riario

comune dr Avola - Programma triennale delle opere pubbliche

Manuterzione

- anno

2021 - 2A23

Siudio faftibílità

Set

26

Cai.

19

Regione
3.000
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAIVIMATE

Lista in ordine dipriorità generale
o

c

!r

'n
a

..-t

Denoninazione dell' oPera

Settore

Seiore Edilizia:

Corrpletanento museo

Tipodi opera

Liwllc di
Prog ettazione

di priorità

Gen. 64

ciu co

Stnfture per attività culh:r'ali

Ordine

Resfauro

Studio fatiibit!tà

Ristrufturazione

Studio fattibilità

Sei.

Forfi di finarziarnento

Spesa prer,ista

e rispetlir.ì capitoli di bilancio

in migliaia cii euro

Regione

'i5

1.CCo

ÒJ

c

at
I

O
I

\0

O
J,

Sdtore EdilZia:
Edlizia scobstica

Adeg uanerto scuola elenentare A. Caia
di úa L Raza

Gen.

65

Regione

Set.

16

Stato

UAL

14

Gen.

66

Regione

Set

17

Stato

Cat.

15

3.000

()

!

î--

O

\o
\o

Setbcre Edilizia:

Edìlizia scctlastica

Adeg uanerlo scuola elenentare Larg o

Sicilia

Manutenzione

Studio fattibilità

d

.o
O
rJ

c

Seftore Edil zia:

Ol

Eciilizia sco-astica

tr

Gen. 67

Adeguannrto scuola elerentare Collodi
Manúerzione

Studio faftibilità

Set.

tÒ

3-000

Regione
Stato

3.000

Cat. 16
I

6

c
--l

Settore Edilizia:

Adeguanerfo asili nido

Eriilizia scolastica

comunali

e scuole

Manutenzione

Studio fattibilità

Gen.

68

legione

Set.

IY

Stato

4.000

Cat. 17

0)

É

o

U

Settore lmpianti sportiú e ricreativi:

Realizzaziore percorso fiaton all'interno

lmpiarií pollsporliú

del centro urbano

Opera nuo\a

Esecutila

SefroreAmbiente:

Realizzaizore di un impianto dì
tattamento per rifiuti solidi urbani

Opera nuow

Studio faftibilità

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

comune di Av ola - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2021 - 2023

Gen. 69
Sei. 4
Cat. 3

legione

Gen. 70

iinamianenio priwto

Set

I

Cai.

3

3S0

25.000

pagina
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAIVIÍUATE

Lista in ordine dipriorità generale
o

lr

D:nom' nai one dell' opera

Settore

o
p

Tipo di opera

Uwllodi

Ordine

Fonti di finarzianento

Spesa preúsia

Progeîtaziore

di priorilà

e rispettiú capitoli di bìlancio

in migliaia di euro

c
-_t
Settore Acq:re e fcnti di energia:
-rl

Approraig i onarnento i dri co

Efi cientanrsfo energetico della cerúrale
di solleranrenio id-ico conunale

Rishuttwazione

Studio fatiibililà

Cat.

J
N
O
N
I

O
I

I

o

Settore lmpianti poduttivi

:

Acquacútura

Gen.
Set.

Stato

5

U.E.

Opera nuora

Studio fattibilità

acquatiche

300

1

Gen. 72

lnterrenti di iipopolanento ittico e
sr,iluppo soslenibiie delle risorse

71

Set

2

Cai.

1

U.E.
349

.-l
c)

c
fO

\o
\o

Setbre Edilizia:
Edilizia pub5lica

Restauro excaserma GdF {in
coruerìziofìe)

Gen. 73
Ristrutturazione

Studio fanibilità

Cat

r+

o

Regicne
"t50

Set. 20
3

O

t

o

Settore Edil zia:

Ristrutturazione bene confiscato in c.da

Ilr

Edilizia ass,stereiale

Falaride

lr

Ristrutturazione

Definitim

Gen. 74
Set. 21

Cat.

Stato
600

1

I

d
-l

c

.".1

Seitore Ambients
Smaltimento dei rifitfí solidi urbani

Progetto di rotemianrento ciel Cer,tro
Comunale C Raeolia di Arola

Gen. 75
Ristrutfu-iraz!one

Definitíva

7j

Set.
Cat.

U,E.
300

1C

3

É
E

o
U

Sefore Vìabilità:
Mabilità interna

Realizzazicne ro:atoria in ria S. Lucia
incrocio con s.s.115 Atola-Noto

Opera nuo\a

Preliminare

Gen.

76

Set

27

Cai.

19

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELTINTERO PROGRAMÍVIA DELLE OPERE PUBBLICHE

Comune di Av ola - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2021 - 2023

Stato
150

222-013
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8"Ff A[-]
5

Cornune diAlnrla
o

c

tr

+J

c

.-l

d
N
O
cn
I

O

Lista annuale degli interventi

I

ro

o
.t

C)

F-

\o
(o
J

-.€

o
]J

o
t-l

Ol
I
cd

o
-.t

o

o
c
a

o

(J

Triennio di riferimenlo2A2l -2A23

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

ELENCO DELLE OPERE PROGRAI\IIMATE

Lista annuale degli interventi
o
lr

Denominazione dell'opera

Responsabile del procedimento

Tipo di opera

CJ

))
c

Liwllo di

Ordine delle

Progettazione

priorità

-rl

C

-.1

r-l

Riqualificazione Pi27za

q uartiere

Piano del Bosco

dotl Bruno Ventura

Opera nuova

Esecutira

N
O

Gen.
Set.

Cat.

5

Spesa pra,ista
Fonti di finanziarnento

in ruigliaia di euro

Propria
271

1
1

C.l
I

C
I

\o

O

Propria

Gen.

lnterr,erfo di migliorarnento r,iabilità di
accesso Ospedale G. Di maria

dott. Bruno Ventura

Opera nuow

Esecutila

185

Set. 2

Cat.

.-l

o

c

Gen.

t--

o
\o
\0

.d

o

'olì
Or
I

6
-l

Realizzazione riiabilità urbana dalla
rotatoria della circonallazione al
. úale S.-Pertini

dott. Bruno Veniura

Opera nuo\a

Esecutiu

architettoniche úa Sìracusa
ínterno c.da Merlino

dott. Bruno Ventura

Risfutturaziore

Esecúìla

fatto

o

4
.-l

îl
O

-)

6

O

Cat.

Gen.
Riq ualifi cazione e mig lioranento
accessibilità e abbatti nento barriere

10

Set. 4

Sel
Cat

12

Opera nuola

Definitiva

-Moramf

Messa in sicurezza della discarica dí
R.S.U., ubicata in Contada

dott. Bruno Veniura

Man:rterziore

Esecutiw

NicolellaBaglio

Riq ualifi cazione el(
"Cappello"

Regione
195

5

2

Stato

4.878

Set. u

dott. Brúro VePJura

cinera
Arch. Gaetsno Brex

Comune di Avola - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2021 - 2023

Completanento

Definitiu

3.598

1

Gen.

Strada di PRG di colleganento tra il
Porto furistico e la S.S. 115, tratio
Ar,ola-Noto, la Circcnra!lazione (katto Vale indiPenderaa-via E'

Regione
Staio

Cat.

Gen. 14
Set. 3
Cat. 2
Gen. 15
Set. 4

Cat

3

Regiore
5.000

Propria

Regiore

2.525

Stato

oagina 2
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAIVIh4ATE

Lista annuale degli intervenii
o
c
ll
(])

Denominazione dell'opera

Responsabile del Drocedirnenio

Tipo di opera

Liwllo di

Ordire Celle

Progetiazione

pr orìtà

Fonti di finanziamenio

S:esa oreústa
in nigliaia di euro

c

-n

c

--t

#
N
O

SPESA COMPLESSIVA PER GLI IN_ERVENT:I DA REALIZZARE NEL I" ANNO
15.852

c{
I

O
I

\9

o
-l()

!

FT

\l)

\o
d

e

O
]J

o
g

tu

d

o
--l

î

C)

c
u

o
C)

Comune di Avola - Programma trienna e delle opere pubbliche - anno 2A21 - ?023
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\

Comune

di Avofa - Prot.

0

L6609 del 06-04-202 I in int-.erno

\

CITTA iAVOLA
di Siracusa)

ORIGIIIALE I) LIBERAZIOI\E
DELLA

N

l/

DEL REGISTRO

OGGETTO: Approvazione del

Progra1lu

PROPOSTA DI

MUI\ICIPALE

DArA 0é_:Í4_:/a//
degli acquisti dí beni

NE

e

servizi 202L2A22.

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Comune

di Avol-a - ProL.

0

16609 del 06-04-202I in interno

IL CAPO

XN

PREMESSO che:

le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
(inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i
programma biennale degli acquisti di beni e
ser"vizi ovvero progettazione, direzione lavori,
ecc.) e il programma triennale dei lavori pubblici
e che essi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
012016

bilancio;

e servizi deve essere una componente del prossimo
bilancio preventivo;
16, il programma bierurale è pubblicato sul profilo
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio

dcl committente, sul sito informati{ro dcl
regionale dei contratti pubblici;

le amministrazioni pubbliche devono tenerconto del
'z\gonzia por I'Itolin digitalo (Agid) in baec ollc
legge 208/2015;
o'al
che
fine di assicurare la trasparenza l'efficienza
e la funzionalità dell'azione arnministrativa, I'
tà di affidamento dei contratti di fomiture e servizi si
svolge sulla base di un progranrma annuale che le
aggiudicatrici elaborano unitamente al
bilancio preventivo";
di gara (>40.000 euro), che si intende esperire nel
biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura
la scelta del contraente e la fbnte di finanziamento;

"piono trionnalo por I'irr{blmation elnboroto"
disposizioni introdotte dall' art. 1, comma 513,

affidamenti di servizi e forniture redatto dal
entura, Capo settore XII Progettazione OOPPe facente parte integrante della presente

VISTO l'allegato elenco biennale 2021-2022
R.esponsabile del procedimento, dott. Bruno
Illuminazione Pubblica-Edilizia sportiva

e

deliberazione;

1. di approvare il "Programma
sensi dell'art.

2I

acquisti di beni e seruizi per
sub A;

biennale

del D.l,gs. 5012Arc,

2. di trasmettere la presente deliberazione

gli

Settore Servizi Finanziari per

anru 2021-2022 ai

gli adempimenti in

materia di Bilancio;

3.

4,
Avola,

di dare atto che il Programma sarà
Ministero delle inl}astrullure e dei
sensi del comma 7 clell'art. 2l del D.Lgs.

Dichiarare

il

presente provvedimcnto
propedeutico all' apllrovazione del

3r - o\"

sul profilo del committente, sul sito informatico del
e
5

dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici ai
016;

inunediata esecuzione, in quanto 1o stesso è
preventivo 2021, daparle del Consiglio Comunale

1"p1,4

ETTORE

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno
Cornune cìi Avola
Prot. 0 16609 det 06-04-2021 irt i.n1-erno

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI
14211990

SENSI DEGLI ART:T. 53 E 55 DELLA L.
con L,R. 48ll99l

Favorevole

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime

Avola,n

7'\-03'bL-l
CAPO SETTORE
il

Doff"

In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime

Avola,

ll

tl

oZ.oQ,:?oL\
IL RESPONSABILE

Per l'impegno di spesa si attesta la cop
I'equilibrio fi.nanziario tra entrate acceftate ed
L.R.48/1991)

finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo
impegnate (art. 55 L.14211990, recepita con

Avola,lì

IL

o

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua
comma 2" dellg Stalfo Comunale, si esprime arefe
Avora,

n

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la legge ed irr

ozlnrl
v'l ?nzI
ARI
(__

G

all'aft. 45
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0

I

LA GIUNTA
L'anno DUEMILAVENTTINO , il giorno
e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e
ad invito di convocazion rii è riunita la Gi

UNICIPALB
del rnese di

lrif' ú

Munici

e con I'intervento dei

2
J

4
5

6.
7
8

X
x

Sindaco

CANNATA Giovanni Luca
GRANDE Massimo

V. Sindaco
il

Í

,y

il

TACONO Paolo

x

TOTALD

il Sindaco
Segretario del
Partecipa il
Il Presidente, constatato che il nutnei'o ciei presenti
Presiede

in

og

4

il

aa

clelib erare sull'argomento

ASSENTI

*
,X

Assessore

CALDARARO Simona
BELLOMO Luciano
CRLANDO Antonio
GUARINO Paolo
COSTANZO Zartmútaro Giuseppe

ore-4Qfoll

consueta sala delle {dunan"", in seguito

PRESENTI
1.

are

*

I

L

00-

/'Íz/alegale, dichiara aperta la seduta e invita

i

convenuti a

getto speci ficato,

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa
VISTE le attestazioni ed i parcd resi ai sensi degli
L,R. no 4819I;

'argomento indicato in oggetto;

53 e 55 della legge n. 142190, come recepita dalla

e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni

ITITENUTA la necessità di provvedere in
acldotte in ordine al proweclimento proposto;

Ritenuto altresì necessario clare immediata
galemtire con urgenza un efficic'nte ed efficace

al

presente prowedirnento stante l'esigenza di

dell'azione amministrativa, nell'esclusivo

pubblico interesse;

Richiamato l'art.134,4o co. del D.Lgs 26712000;
D

1) Di

APPROVARE intepp:almente la
indicato in oggetto;

di deliberazione

avanti riporlata relativa

all'argomento

2)

Di dichiarare, con separata

ed unanirne

il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi

indicati nella parte nanaiiva;

3)

Che copia della presente deliberazione
conoscenza ai seguenti

uffici: Capo settore XII,

essere trasmessa per quanto

fficio Ragioneria, Uffici.o LIRP

e Sottoscritto

Letto,

L SIN
t--

di competer\z^ / pet
e
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Dlsposizione
Ii

sottoscritto Segretario Generale DISPONE

all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal

i

pubblicazione

la presente <leliberazione venga affissa
al

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA
II sottoscritto

DI ESECUTTVITA

Segretario Generale, visti gli atti d Ufficio

Che la presente deliberazione

n

E divenuta esecutiva:
- trascorsi 10 giorni dalla data di inizio

,/

E stata dichiarata immediatamente

Dalla Residenza Municipale,

pubblicazione;

vai
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{.

/:

Certiftcato
Il sottoscritto

Segretari<l Generale CER

che la presente deliberazione è stata affissa all'

dal

i pubblica.zione
su conforme attestazione dell'addetto,

Pretorio per 15 gg, consecutivi

al

Dalla Residenza Municipale,

t'ADDETTO

1ì

IL

SEGRETARIO GENERALE
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SCHEDA

4: PROGRAMMA ANN

LE FORNITURE E SERVIZI 20-21,

DEI-L'AMMIN

IONE Avola

Art. 27L del D.P.R. 5 ottobre
Cod

Tipologia ( 1)

Cod. Irrt, Amm.ne

Servizi

no

u

i

intervl
F orniture . CUI
sl

e

nit l

nb

d

Descrizione
el contratto

2O1O n. 2O7
Reqronerbil{: clel
p

roce dim ento

:ognome
Convenzione
l-uel Card

rnitura

Fo

I m porto
contrattutal

pre su nto

f\orrìe

3asile

Vlatteo

3asile

lvlatteo

y'entura

Brun o

úent Liril

Fon te
e

risorse
ìnanziarie

90.00 0,00

04

74 0. 00 0, 00

04

0,00

04

Brurì o

25 0. 00 0, 00

01

y'entur-a

[Jrurr

77

9.000,00

o4

riotta

Giampaolo

4, 07 0.00

0,00

04

úentura

Brun o

7B 5.00

0,00

04

carbura nti

n0

si

Forn rtu ra
ene rgia
el

ettri

r.,

ca

Forn rtu ra

no

st

sacchi per la
gestione dei

6 0,

00

riRub

Servizi di
r10

architettLrra

e

ing egneria

diversi.

no

si

Servlzio
gestione e
manub nzione
lm plan to
dep urazion e
àcqu e reFlue

Ò

Servizio d i
racco lta,

x rinnovo annuo

* rinnovoannuo

no

st

st

110

lrasporto c
srra ltimen

b

dei r,s,u, e
della r.d.
Servizio dl
manute nzione
e gestio ne

impianti
pu

bblica

iltuminazione

?

"

P\-2eL4

II

bì

(1) Indlcare se servizio o forniture,
(2) La codifica dellîntervento CUI
siste rna inlÉortnativo di gesUone.
(3) Vedi tabella 6

f{OTE3

(C,l'. + ANNO + n. progressvo verrà composta e confermata, al trntnt:rrto clella pubblicazione, dal
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w
CTTTAO

DI AVOLA

(Provrncia &i

Si,xaclo.ea)

ilHl,tBfilRAUIONg DELLA SIUNTA ìdU}{IqIPALg

()ClGI,TTOr Al'I'ROVAZIONF] PIANO TRIENNAL[, l]Í:1, IIABBISOGN0 l]t
PEltsoNAl,It ANNI 2Q2I12023 [ PIANO AS$t ]N7,[ONAL[,.
1\l

f:ls

DÍ]I,

DÀTA

RT]GII-I'IRO

?

3 lilf,

2ll2t

PROPOS1'A DI DIiI,IBURAZIONE
I,'UFFIC]IO PROPONENT'N

Cllti:
i'art. 39, corltllit 1. tlella L.egge 449119{)7 dispone che, al f.inc rli itssicurnre le esigenze cli
lurrzignalità e il.i oltinrizzlrre lc risorse psr migliore il fiurzion:uilcnio cici servizi conrpatitrillnents
con le disponibílità iiriurz,iarie e cli bilanckl. gli organi di vertice eicllc ixnnririistrazklni pulrblichc
l?RIiL{nSSO

s(lno lenuti alla prograntrnilzionr: trieirnale del fabbisogno di persottalc;

l'art" gl, oonrrna 1, d.!gs. 2tt7/2{l$0, disponc chc gli organi tli vq:l'tic'* delle rimministrazicni
i*cali sono tcnuti alh progftlmmazione triernale del fabbisogno dcl pcrsotnille, comprensivo clellt:
uniti! di cui alla legg* {r8,i99, firvtlizzata alla riciuzione programmata clelle spese di perso.nalel

I'art, 1l), conrnra 8, rlella t,egge 28llzftA}L n.448 atîrihuisce agli orgiuri cli revisione coutabile
degli tlnti Locali I'inuarico di accertare che i documenti di progranttnitzione del fabbisogno cli
pcrsrlrrale siano ilnprontati a[ rispetto iiel predetto principio cli ri(ìuzicxre di spesai
parimenti, 1'aut. 3, corunlo l0-bis, dcl D,[,. .n. 90/2014, couvcttilt dulla 1,. 11412ttt4. prev*lc
ciic il rispetlo degli adempirnenti $ clelle prescr,izioni in milÎeria iii assurtz;ioni e di spesa di
lrcrscrnnlc. corìle discilllirrirri dall'art. 3 dr:l l).1.,. n. 9{)12Q14, nonchf c}clìe presclizirini di cui al
conlnlg 4 clell';nl. i I dcl nreclesimu decreto {trattamerrto econontieo atJcltvtti trtficì di stajlfi, clebha
r$rere certificato dai ruvisori clei conli nella relazione di accollpagltiuúento alla c{elibera di
appr"*r'azione del bilancio annuale tle|l'Ente;
Vista l'art, 3, del D.t,. 9t1i2014, oonvertito in legge I 14/2014. c ss"nlrn.ii.l
Vistg I'art.
iL2$'15;
Stcr

l. oonlnìa

424

* conuno 436 clella legge 23 rlicc.mbrc7,A14, tt. l90.,legger cli stabilitri
t
L

I
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Vistu I'u't.4 cornlî:rh 3 drl f.].L. 7Sl2ù15 che hn inlugrr.rtu ildispuxtu il*l l.*m.* perind{} dr:li'llL. 3
uornma 5 dei D.1,. 90/2ùt.1. conveltito in Legge 11412ù1"10 c,:n I'erspresso ri{:onoscitttenlo agli i:inti
l,,ocali della facoltò di rr:r-:upcrarc lc Quotcr di turn Òvr:r non utilizzirte ai fìni assnnzionali del tlicnnio
prec*dcnl,n;

Rilevato che la Clir'coltrre ln}l1 dei Ministri per la Seruplilìcilziune e pi\ e por gli AflÌu.i
Regionali ha fonrito intlicar,iani clella portata applicativa dcl cornlna 424 an'zi richiamato chiar$ndcr
che: "1-,e regioni (...) s gli enti lor:ali destinann ì1 budget delle assunzioni relativo agli anni ?015 c
2016 alle finalitir indiviclLrarc tlill c*mnra (...).n budget c.he e vincolato dalla legge è quello rilbrito
-'Nelle nlorgì ttel completattento
del
alle cessazioni 2014 e 2015'". Prosegue la Circolarc:
procedirnenlo di cui ai cr:rnrni 424 e 425 alle amministr"zioni sopra individuale è fatto divieto cli
c{fettuare assunz.ioni a t*rnpo incielermineto a valere sui budget 2015 e 2016. L,e assunz.ioni
eff'ettuate iu violazione tlci contnti 424 s 4?5 sono nulle;
Visto l'art. l, conlnlù 228 della Legge 2A812A15 {Legge di stahilità per I'nnno ?01ó);
Visto l'art.

1 c$nrnrà

479, left. d tfella

kgge 1 I diceitbre ?016

n. ?32;

Delibera n. ?0 del {)}t.-02-:021

Vists I'art. 36 doll* l.,l(. 9/2021che ha recepitc lc riisposiz.ioni statali sLrlla stabilizzazionc cl*l
personale precario di cr.ii rrlla iegge 110 dicernbre 2$20 n. I78 art. I comrni 292-296;

DAîO A'1''I()

che:

ie lirree di inclirizzo per ln 1:ianificazicme dei fabbisogni di personale clclla fiunzione pubblica tli
c"ui all'art. 6-tcr 1chc. *tln dguaulo alle regioni, agli erti regionrili, dev$no essere adaftati previa
intesa in sede di Confi:reuza unificata di cui all'articolo 8, conuna 6, delh legge 5 giugno 2i)03, n.
131) sono state adoilale. giustrl comunicato del 0!).05.2018 c prcvia rcgistrazione da partc della
t.lorie dei conti, sorxr stìrtir pubblicate nella{}az,zetta lltticiale della ll.epubhlii:a ilaliana n. 173 ci.-l
1?.0?.201n;
dalle citnte linee di inriirizz-o si desume che ie stesse clefinisconù una metodologia operativa di
orientarnento delle anrrnirrisirirziorri pubbliche, lbnna l'autonornia organizzartiva garantita agli cnti
locali dal ltlEl, e altru nùrnl* spcci{iche vigenti".
Essc superano il "tradizionnlc concetto di dotazione organicn, inteso corne contenit<rre che
condiziona le scclte sul r:r:rrlutruì'tsn1o in ragione dei posti disponibili e dellc figurc profbssionali ivÍ
conlenlplate.
Secondo I'inrpostuzionc definita dal d.lgs. 7512017,la nuov* dolaziune organica si lraducc di
fatto nella delìnizione di unir rlotazione di spesa potenziale rnassima per l'rittuazione del piarro
trierurale dci tàbbisogli di persrnnle.

Cott rilbtimeuto al.lc l{egioni e agli Enti bcali le lince di inrJírizz.o chiariscooo e$p1ii**arìc11t*
che f intlicatr-rre di spssiì prLunziale ffiassiffia îùst{r quello dirfirrito dallu normativit vigsl}tr.
Per iCornuni, le {littri nrc{rr:rpolitanc e le Uniorri cúnservall(} quindi ef'licaciil le dispasizioni di
legge vigenti rclative al cr:nlenirnento de lla spesa di personale e alla Delibera n. 20 del 08-02-20'l I
rietenninazione tlei [:udget assunz.ionali: le disposiz.ioni contenutc ncl.le linee
indiriz,:tls
ministeriali non intnrdull()no un nuovo îetto di spest''.

di

Quesle linee di inclirizzo tendono dunque a favorire cambiiunenti rrrganizzativi chc supcrino i
nrodelli cli fabbisogtto {brttlati sulle logiche delle tk:tazioni orgaliche stori*izzate^ a tronr voha
discrrndenti daile rilevazioni di carichi r{ì lavoro superate sul piarro clell'r,nvoluz;ione norruotiva e
dcll'trrganizz.azionc dtl lu'voro e rlcll* profle,ssioni. Il P'I'FP si sviluppn. collìc previsto dall'a$icolo lr
critato, in prospettiva triennale e clcve esscre adoîtrlto annrralmcntc corì la ccns*guenza chc rji *nno
iu anîto può e'ssete morlificato in relozione allc rnutate esigcnze di contesio norrnlrtivo,
i:rgnttizzatir.o o tirnziortr lr"
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Itichimruli iil riguonh. gli oriontam{iltli della carte cnnti p*r îtti pi:r il tcttrr di spesa potcnzialc
rl*p1li cnti ltcali lioggcrlli ul pattp eli stabifitA ni iclentifichi cort lit slt*stt rrtctlia del pcrson*lsr ncl
L;iq:lnio 2011-2013. lc lilcc: tJi iniJirizzo intnrclotte ilal DM 08i05i2{}ll{, itll'itrt.2. ccnrnra 2.1
prov{Ì{lCInn il nrpcrnnrr:nlp rJ*l îrndizinna.lfi conceîto cli doîaeione orglanic,a introtlotto dall'art.6 del
ii.lgr n.lli5/20{}i, conle rnoriilìcnt.o tlall'art.4 del it"lgs 7517t}17, ttllct'tnitrtn the "la stcssa dotaz.iottc
t,rllanica si risolve in un vitlorlì lirranz.iario di spcser pttetuiale rnassittrir sustcnihile e cltc pt:t'
li: r:cgioni e gli enti territoriali. sottoposti a {etti tli spesa dr:l pcrsonaii;, l'intlicitltlre dì spssa
irotenziatle massima resta quullt: previsto clalia naunativa vigente".
ll mulato quadro nornìativo anribuisce centralità al piuro triennalt: dcl lirbbisogno dl persoualc,
r:he diviene strnmento strategico per inclividuare le esigenze di persr:talc irr relazione alle lìrnz.ionl
istituzionali ed agii sbietlivi di perfirrmance organizzativir- cllicicnza. ccunonticilà e qualità tlei
servizi aicittaclinil
Visto il D,M, 17 m*trlt ?02f1 *il c6g*ltc: 'oMisu.rs pel lri clelinizionc di:llc capacità sssrrnzionali
rli pcrsonale a tempo ildctr:nlinal.o clci cofiìutri" il qutrle, con dor:onenza J0 eprilc 2$?0, perrnr:tte rli
clcterminare la soglia di spesa per nrrove assunzioni, in deruga al lirrrite clet'ivinte dirll'art' 1. c. 557cprater, L. n. 29612ti06:
Itilevato che il D.h4. 17 nrirzo 2020 citato dispone. dal 20 aprile J020, $na nuova metodologi;r
dí r:alcofti dr:l lirlite rli sp*.sa che si il..isurriii in dcroga fl qu{u1to stabilito tiull'irt, l, c. 5S7-quater, 1,"
u.2t)(tl2$A6;
PRtiSO A:I"|() altrssì che l'Ii1te trcvasi lelle condizioni di crt{c arìl}lcìsso alla proceclurn cli
rierclrrilibrio finanziario pluriennnle di cui trli'articolo 343 bis tlel D"t.gs. tt. 2tt7l20Ú{}. giusta dclii:r'ora
{li C.(1, n.4712014;
cos{{r leoticn di euro 6.1'1f.63e,0s
rrltrs oneri giusta proÉlritmnìozione t.iflir:io Personale dt:l retiigetrclu bilarrcio 2{}2112023 ;

Aliti{.iN'l'O chc ia clotazione organica dell'errte deternrina un

VIS'|ú

i1

piano d$llrr: perl.r)rnlance provr,isnrio d$l trienrrio 2{,\2ll).{)?3 giltst* dclibcra di $'N'1.

n""12 clel t)51031202.1

;

C}.ful. n. 104 dc;l 21111512021 "lìrcogttiziuuc clcllt eccedcnze rii
perscrnale -anno }tt?l ù sr"llorsa Ia non cccedenza tli persotrale p*r cui Ò l.rossihilc procederc tt lltlovtj
assunzioni (Allegato A)

Visi,r la delibcrazione

di

Accertato che clalla Dotaz.ione Organica tlell'Ente nel rispt,lto clcl principio di noutraliti\
Linanziaria, risulta c:hc i pnsii prcvisti scnt.r piui a274. di cui n.185 Ír lcrttJ:r,r pientr e u. 89 n tenrptr
parzizrle. equivalenti il n.2.ì6 ptisti a tenrlro pieuo;

VtSTAlacertilìcnz,\twrcc1c1@giustavelbalen'14i?{}2{}re1azionecirntrl
r-rlrxunlivo 2019 con la qrrale si attesta che nel consuntivo 20ll) la spcsa dcl persr:nale non silperii
qgella media c1$1 trientrir) 2{rlll20li c chc anak-rga attestazionc ò cotrtertuta trtJ coitsutttivo 2{)I9;

ViS'fA la certifìcazione Prot.n. 2X(t22 dcl 05/05/?.$21 d*1 lì.*sporr sabilc t.l{ficio oerrcli (1(,)l'l
ìa qu*lo si altcsta chc nsl recligenclr.r trilancio preventivo 2021 la spcsít tlel pcrsonale non supcriì
rirr*lla media dcl triennir> 2\)1 ll2011;

cerliJìcazione Prot.n. 't74:A del 04.t)6.2021 del l{esporrstbilc Setlore llagionerrl
rìo1 la quale si attesta clrc il coltlune dcvc essere consideruto non vit'tutrs<; ncl rapparto tra la spesn
rJ,-rl pr-rrsonnle e le entrntc cxrn'c.nti a.l retto del trCD[l come da dati pr(1-c{}rtslllrtivtl 2020 in ccrstl {1i
;rpprovazione pari a 37"95;

VIS]A

la

VIST'U le precedenîi attestilzioni sr"rl risp*tto dei vinctrli linanzilrri u fìrnla tlel Collegio dr:i
lìevisori dei Contil

VISTO che nell'anno ?015 lcnpacità assunzionali 201(i):i{)l.ro crsrlìÍìti dal scrv'iZitr;selr''/Í.r
conteggirue in qucstn arnbito lc mobílitrl v<llcntalie dirette acl cnt.i cltc hitntlo vitrcoli allc asstiqzirxrì

,+t'
)1

;i:

i'i

ì
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di personale, numero l-6 dipeld$tti con un risparmio cli spesn di euro Èl9,21lJs icalcclanelr
anc'hc la riduz.ionc rlel ionAti ex articolo 9,, contma 2 bis, DJr-LlS/2lI-a) e nhfi fi 6AV,J di tati
risparnri ò pori ad euro ljlJJ!3:t-.7?*, che la ulilirzazior.te di queste cttpacita àsslffizionali ertr
prevista nelia progrumr,,.riiurr* r1*:1 {nhhisotnCI del tri*nni* 201412$16 cli cui alla deliberazionc n.
2t)ll4 e successiva riuliberr clí rettifica C.M. n.25lll4 c nella progra$uttuzione del triennio
2A16/2018 giusta dclìber:a .ii G.M. n.108 dell'lVASnAlí e ohe qrieste risr:rse nos sotlo sktlt:
utilizzate per ltuovs assttnziorri:

VIST'O che nell'anno 2l)1ti (capacità assunz-ionali ?01?) sono oessati dal servizio. senza
c6nteggiare in questo anrhitl 1e mobilitii volontiuie diletle ad entl che hantro vi[coli alle assunziOni
rii peisonale, nurnero ll)_ dipenclcnti con una spesa di euro 198.475.91 (calcolarrdo anche ii'r
rieluzione 4i cgi:rl contila 11.16 della legge n.208/2015) e che tl75% nei contuni con popolazione
srrperiore a 1.000 ab1unti Lr curl uu rapportc in linea con quello prcvisto per gli enti dissestati dal
Dégeta tiel Ministero <lclf int<:rnn clel 10 aprile 2017) rii tali risparnri e ptri atl euro .14S.856.111
che la utilizznzigne cli queste cilpacitii assr*rzionali era previsla nella progranunaz.io$e ilcl
tirhhi;iogno iiel trienni* 2{}t7l2t}19 di cui alla deliberazione di {ì.M. n.40 clel 03/03/2017 e cht:
queste risorse non sonti stlte triilìzzste per mtùve a^qsunzioni:
CoNStDtìltA'f{) clte trcll'arrno 2017 (cnpncità assunzionali l01tli sonu cessati dal scrvizi'r'
senza crxtteggiare in qur::;to arnbib le mobililà volontarie dilctte aci enti *he hanno vincoli nlk:
assunzi6ni di p*r*ottu[,. n.tirncro { tiipendenti con un risparmio cli spesa di c'itro **27J0{X3- ,:
ehe i Cgmuni,lo 1"{}01 n 5.0tX} abitanti possona utiliz.zarc il i0{ití' ciei risparmi clerivanti dtlle
cessazioni se il rappg::ro trl. ..ipesà del persr:nale c rntrate correnti (dato n:edio dcll'ultirnO triennio) ù
inferioro al24Y, nell'an1ri trrlcceclente; che i Comuni oitre 1.00{J abitnnli posslrno uîilizz.art il75"A,
6ci risprrrui dellc cessne.iuni pgri ad €.2t1.??5.48 s6 hRilno un rnpp{}rtu tlipendenti popolaziotlr'
inferiore a quello prcvisto pcr gli enti tlissestati elo strutturalmente deficitari tlal lleer*io
Ministro lnter.no 10 lprile 2llll o 90% se lascianr: anche spazi fìuanziari inutilizzali in{briori alli:
1% tlelle enlrare; che gli ahli conunri possono utiliz:nre il25% dei rispar:mi <lei cessati del 2017 c
ulrc per le assugzioni dci vigili urlriuri si può vtilizzals, il l009zo dei rispanni dei vigili cessati nel
'2{\l'l;

CONSIDIIIìA'|O che ncll'anno 2018 (cafracità assunzionnli 2019) st]no cessati clal servizio"
$1;nz& conteggiare in qrre:;to anrbrto ic mobiiita voiontarie ciirettc aci enti t:ite hannu virrcoii aiic
lssgnzioni di personal,,,nuffi(:ro -$_ dipendenli s$n utr rispannio di spersa cli etiro *- ?7.568.9?." e
c1c i comuni giii sogp.ctti al pntlo di stabilità posl;CIl1o utilizzare il lÙ{}9ó ilei rispanni iii tali
cessaziolri;

CONSIDIIRAT{} c}r* nell'anno 2018 nos sono stati rcalizzati risparmi cterivanti da cesstuioni
di r'Ígili;
CONSIDIIRA|(} $he l'ìt.ll'arrio 2019 (capaeità assunziouali 2020) soli{) {:essati dal sr:rvizio"
senzn conleggiarc in qu*sto antbilo le rnobilità volontarie dire{tc ad enli chc ltiuuro vincoli allc
assunzioni di person alc c srinza considerare le capacità asswrziorrali delivanti c1a tali cessaz-.ioni gi;i
dipendenti con tlll risparnrio di spesil rii turl
15
*lilizzate nell'otrno 2il t'+, lttulroto
già
al
_ 125.??5'i[l cJrt: i -,.onruni soggeîti pafto dí stabilità possorlo utilizzate il 100% d.ri
risparmi di tali cessazicni;
VIST'O che ncll'ilrrno 202fi sono cessati dal servizio, senza conteggiiue in questo atnbito li,
mobilità volontarie iliri:ttc iid enti che iranno vincoli a1lc assunzioni di personate, numero 2{}
clipendenli coll ul1 rispirrnrie' cli spesa di euxr € 361.591r9f1; vedi Allegato "4"

VIS](} che nellt;rnno 2021 cesseranno dal servizió. s*nza cotrt.r-rggiare in qucsto ambito ie
nmhilità voltutarie ilirr:tte ixJ enti che hanno vincoli alle assuttzir:ni
.-1:

.^ . -^ ,J ^..41
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dal servizin. scrrz.'r conicggiilro in cltli}$to ilnìtlitt} lo
vclontaric clirelte arJ enti che lrruno vincoli alle assurrz:ioni tli pcrsclnols, nunrero ll
'nobilità
rlipentlcnti corl url risptrmio tli spcsa tli euro '324.319,32; vediAllegato "Ér"
VISTO che nelltanno 2023 {Jes$erannt tlal servizio, ssnza coxtcggiúrrc in questo anrbito lc
n'rohilitrì ra;)lonlarir clirertte;rd *ntì chr hannr rrinmrli nlle assurrzilrrì iiì l)crsflltaleì, nurncrCI l.q
rtip*ucierrti oon Llrt risparmío di spcs* di euro 418.127115; vediAllcg*tt "4"

VtS10 cire n+ll'silno

2{122 c$sscranno

A$ii{-lN'|0 che, snlla basc delle disposizioni fin qui riuhianrrto, lrr capncitiì assltnziontrlt:
ooc" cli cr.ri iil L).L,gs 17ltlllf0?0;
r:olnplessiva dell'sntc * cl*tcrminata come tla prcspetto allegato
CONSTDERA'|{-} she a.i lini delle c.cl. asstxrzloni obbligalorie qur:st{) cnte ri$ultri in regola ctxt
i1 ristr;efto tlelle soglie nrinirne pleviste dalla legse n, 68/19-9? ;

vlslo cI:lF. il, Ilcsid*:nî{r cl*l C{}fi c0n nilfaProt" n" ?5556 clcl l{i105/3{}21 ha trasrnrrss0 il
piANO DEtr,l,8 AZION1 POSllf f VIt anno 20?112023 preclisposto illl Ct i(} Clomune di Avola;
VISI}\

la deliher:a rii G.M. n"1{}l del 2?/05/20?1 rli npprot,az,iiinc ui scrrsi dr:l1'art.48 contnral
dcl D.I".gs n. 198/200ti rglativo al Piauo clelle try-ioui Positìve tricnnio ,l{)21l?t)231
VtST'() I'articolo 6 del D.14i,,1",.j_úil?,00J, l'articolo 39 della lSî.tlq-tt, :l:!9-i)".W1 e gli articcli '/
ccl B clel "efNJ,-l-_ittr-rlq ll|?? in lrrnra di rclazioni sildacali:

(IONSIDIIIì"A'l() rdrt: p*r la programmazicxre derlle *.ssutt::t.it'tui llcsxil:ili sì preivvederà cutt
ril*cifico attsl
DA'f() A'I"l't) r:he sulla $corto clc,lle csigenze dettnte dalla m;c:;:;itr\ di gitrante fllnleno rtnit
sufficicnte ei:ogzrzione rlci serviz,i erogali dall'Entc necessnrio prowcdcre alla Programmazione dt:l
lrlhl:isognr) ctllrt$ scguc

:

Iler I'auno 2021

cx A.SLI la cui spcsa c{)n)g rlallc norffis richiaruate itt
e qrraklru interÍun$rìfe lin*rnziata dall* Itegione Sicilianu L1 p'il'{iìtlto .posla ril di liroli clel

Ntl.ediarrte stabiliz.'t,trt.ione peLsi.xralc

flt'smessii

crlcolo della spesa dcl pcrscinalc.
^Àusento tlelle ore coulrattuale al pcrsonalc part timc lacente porlLr cicl {lunatrdo di P*lìzi;r
[.{rinicipale, rlel personale corr lunzinni di operaio nonchó al llct'stxtalc srtlgcnfe strreciliclrc atliviiù
s*ccrìdo le esigenze dcl l' linte cd individuate dal l'Ammini straziouc {.lorn t rnil l c.
Ilr$cedura sclettivfi scconrlo quiìnîo prescrittr: DticRtíl'0-l,Hlìfi1ì I ;,"iugno l(]?i. n. 80 ".lVlisurc ttrgcnfi
pcr il ralîov.:rmento dcl[a *apacita' amministrativa delle puhlrlicJr$ arnminislr'uzioni firttziotrale all'atluazionr:
rlel Pisno nazionale di ripresa e resilienza {PNI{lO e per I'efficierza della giustizitr" pu.r'n. ? unità di categol'ia
"I)" nei linriti delle risorsc, Llirpr-rnibilc ntabilitrl nello stesso.
Proccdura sclettivt sccorrclo {pranfo prescritto DACR0'fO-LECGll1} giugno ?0?1, n. ll0 "l\4isure urg$tti

rl*l Píano nazionale tli riprcsa

e rcsilieilzfi (pNRR) e pcr I'efficienzl deila p.iustiziu" pct'tt. 7 rnita di cdegor:ia
delle
disl:nnibile
nci
lirrriti
risorse
stabilite ncllo stesso.
"(.i"

Avviamentu delle procerkrre per úr)ncorso pubblico di n.
l'x1rfo $-acail te pcr I' A v v oculrrt'a {lotrnrtrir lc.
Per

I unit;i di calcgtuia ".1)' pcr la copcrtura dr:l

I'anno 2022

r\umentc dcllc otc corrfriritualc" nci lirniti della disponibilità flnanzilriit ciertcrrnitrattt in firnz:irtrtr: tk:l
degli obieî1ivi cl$l 1).i{.fì. appruvatr: con delitrera dci {lonsiglio {lornunale n. 4"112014, rtl
pcrsonale part-tima fitollu'e di specitiche rcsponsabilità e/o attività a scguihr dclfc ulteriori ccssitzioni ci*l
rcn,izio del persontrle r-{ipurtlcrnte cd in lelàzione nlle esigenze orgattizzÍìtivc tle ['ttt1c.
r;rtrrgiungirnento

i\
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Avvi*rrrento tlclle pt'ù{,cldur$ p$l' ùons$l"so pubblico di n. ? unitri di c$tcgorir "[]" per lt corrispondentc
quota {elle prùgrcssioni gliri prcviste :rell'anno 2021 secondo la vigente rlouuaîivtt in telazi$ne alle s5igi}117s
orgln izmlive d$ll'*nt*.
Avviamento tleile pror;ttiurrr prr concorsfi puhhlinri di n, ? rrnità rii calcgnria "O" p*t' ln corrispnrul*lnfu:r
quuta rlelle progressitxi girì previste trell'anno 2021 se$onclo la vigente nomrativa in relazione fille ssigs117rl
organizzative dell'ente.
Pcr I'annrl 2023

Aunrento delle ore uonlrlttuirle, nei limiti della disponibilitò linltnziaria detsrnliilata in funzione del
ragginnginrento degii otriettivi tlel P.R.F. approvato con delibera del Consiglio Ciomunale n. 4'7/2014, al
personale pari-tinre tit*lnrc: tìi specifiche responsabilita e/o attivilà a seguittl dellc ulteriori cessazioni dai
servizio clel persotrale dip*rrdr"rtf* ed in relazit'rne alle esigenze organiz.zative doll'ent{r.
Ríohiarnato íl D.M. tlel ìT.3.10?0 attuativo dell,art.33 del Dl-,341201? ai sensi dtrl quale si analizza la
situazione dell'F,nte, in lrasr: alle risultanze in rnerito alla spesa del pcr"soltttle, alle entrate corenti e al Fondo
Crediti clubbia esigibiliki rù,rre risldtanti dai rsndiconti della spesa 2A16,2{117,2A18..
Preso rilo che il Ctmunc si cultuua rrellu îasuia iuluuuetlia dcllu'fub*lla I tli rlui sll'ol't. 4 c'ì del D.lv{.
derl I ?,3,?{ì?{} atnralivn rk:ll'arf . I I rJcl I)1, 34/2{rll} avendn un rflf,po*o ffa ntedia entrate correnti e spesa d*l
personale pari al 27.09 % c*rlrc lisulta dalÒ prospefto a firma riel Ragionere Capoi vedi allegato "lì"

Vfs"r't:

il D. Lgs.

tt" 1ó512{}01;

ilD.lgs. ?6'l/20ù0;

il D. n. 9ilizCI

I

4 convcrrilo in Legge n.

1

14/201 4;

la Legge 19A/7A14;
la Leggc 20812015 e ss.rttttr.ii.;

la L.R. 1t/2(ì l8
l'(}.A"811.1,1.. vigentc ni:ll* lìcgione Siciliala;

lo Statuto {lltnunalr:;

il Vigente Regol*mcnin dt.:gli { I{ilci e dei Servizi;
PROPONI

DI PRDNDI,R0 A'I'1'(} delle superiori premesse qui integralorente richiamale.

D{ APPROVARE ln serlur:nte

rirnocl.rlaz.ione della dotaziore organic.a

a

seguito delle cossaziorri

intervenuîs e delle assuuzi<ltri pro{rranlmate come seguer

Corto teorico
Postí provistl

Sprsa

per la
copertura della

corrr*tc dri
Posti coperti

dotarlone
organica

Part timo

fitll tirtto

Full Tlme

Part time

7

?-42323,55

0

s1

18

54'1.477,87

0

/tl

B3

7

1.935.331,38
181.353,93

forti
Vrcunti

ocruputi

D3
C profilo

posti

ittùàlnre{fe

5

172.945,44

I

240.656,88

,ia

1465.322,33
207 .261,64

8

12

17
1
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ljil 420Òre

66

69(a20ore0

{a 20 ore=

Equivalenti a 38
F. tlme)

equivalelrt

ia37

l)06.307,15

'3

948.025,(j0

F.tkne)

f31

a24 ore

6(a2a

I

ore

98.033,

{a 24 ore=

equívalent

71

equivalentia 5

ia

4 F.t.)

B1

130.7 10,95

F.q
41

ore

.J

20

oreE

231.85

2{ ore'
Equivalentia 12

Équlvale
nti a 10

B,5S

F.t)

272.77lt.82

97

168

la

-7

1,'t76.398,46

4B

17

Aa2l

-2

{a

21

F,time)

A

42"

973 806,0S

89

-4

066.549,56

Equlvalent

Equivalenti n.55
185
ian.51F.
6.115.63?,08
F. time
Tlme
{)i i{are alto che ncl Clotuurt* r'torl si registrarlo condizioni di eccetlsnzii
T'OTALE

I

46

5.670.645,70

ilrl

p(:rsonale;

lli

dore che l'linte (lomuno cli Avcls pur avt:rldo capacità di spesa iìssrìnzi()rìl1e^ risultando lo stussr)
ncllc cr:ttdizioni <li entr: anrnesso alln procedura <li Piano di riequilihrio Iìjnanziario giusta delibera
{ltrnsiliare n.4712014, iu vin. prrrclenzial$ prnceclerà sclo all'utilizzo di part* d*lla prapria ciipuciirì
ncl rispetto degliccluilibri finrnziariprr>vvedendo alla Progrilnrmaziorre rir:l Fni 5isoglo ccilnc segur:
Pgr I'anno

2{12.1

fv{cdiante stabiliv,'zltt,ione;rcrsonaic ex ASti la cui spcsa corÌ1c d;rlli,: norrne richiarnate irr
llrsnlt:$$a c qualora intctrmctrl.e hnarrziata dalla Regionc Sir:iliann c prilanlri posta {rl di fuori c!:l
ralcolo clella spesa tl*l llels<inale,
.Atunento delle ore coutlat{rralo irl pcrsonale piul-tine ftrccnlc 1'rnr1e rlcl (.lomando di Polizis
ívluuicipale, clel perso.nalc uon lirnzioni di ope.rni<l norrclré al pcrsounlc svtil.qurt* specihche attivilir
sccondo le esigcnze dell'[']ntc ccl indjvicluate da]l'Anrminìstrazioue t.'ixluna.lu.
['rocecluril ssletfiv:t sccondo quruìtÒ prcscrittr: D[ìCR[:ìTO-I",[iCC]J:,

1]

gíugrro 2021. n. 80 "Misure urlienti

I I'iano ttttzirlnale di ri1:r*sa c rcsilit'nza (llNRtì) e per I'efliciclza dclla p'.irrst.i;:ìu" pcr n, 2 unità di categaria
"l)" ilei lirnitidelle risolsc clisponibilc stnbilite nelk: stesso.

<le

ProceitiLtra sele ltiv:r sccondo quanlo prcscritto

rltl
"(1"

DfiCRfìl"O-l.BCìGII 9 giugrr* :iil,l I , n. 80 "Misnre urgcl:ti

tli riprc:ia i: rosilicnzn (1)NI{lì) e per I'eíTicienza elclla giustizil" per u. 7 unità di categoria
lt*i linriti delle rirorsc disponibile sÍ:rbilitc nello st€sso.

Piarro nazionale

Avviamettfo dellc trrrrrccclure i:er corìcr)rso pubblico
l)i'$lo vacafìte per l'r\r'vÒcaf 1rrll Cornurràl$,

di rr. I unità di criicg.urìa "[)' per la ci:pemura

dol

lter l'*nna 2{322
Atuttento delle orcr contritlluale. nei lirniti ilella disponibilità filranziarit rlct*rrninata in 1ìrnzionc rlcl
rlggiungintento dcgli obieltivi rlsl P.R.F. approvato cotr delibcrn r.lel (.lrnsiglic (-lornunale;n, 4?12014, nl
personitle part-tinre titolarc di spcci{icht responsabilità elo aftiviîà ir sr.r1:.uitn ik:!l(:r ulteiidri cessurzioni rlal
'',t:r'vit,io clelpers<lnale dipcrttlcnlc *<l in rcluzitnc allc esigcnzc ors.anizzativr, ili:ll'crr{t:.
,i

..
y{t

,to-i

.

t.'

,i

i;,t
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Av'iamento clello pr*r:cclilro pef colL.orso puhblico di n, 2 ltniià di sattìgorift "f)" pef la corrisportdettle
quota delle progressioni già pre,vìste nell'anno i02l **"ondo lo vigente nonnativa in relazione alle esigenze
organizzative dell'ente.

Awiancnto ilcllc proccdurc por conoorrJo pubblico di n. ? unità di categoria "l-1" p*r ln *Orrisnfindentr:
q'nfa delle progressic,nì giri previsre nell'snno i0?1 s*".lnclo la vigente norntativa irt reiazione alle esigenzt:
organ izzative del I'snte.

Per I'anno 2023

Aurncnto delle txe csptrattuale. nei linriti della disponibilità finanzializr <lcterminata in fimzione del
n. 47/2A1é, al
r.aggiungirnento degli obiertivi del tr.R.F. approvato con r{elibera dcl Consiglir: Cornunale
cessazioni dal
rrlteriori
d$lle
a
segriito
attività
elo
pilonJ. pa*-time titoltrre tli specifiche resporsabilita
dell'ente
"
servizio dei perstinale dipr:ndernle etl in relazione alle esigenzc organizz-ative

Di approvafe; pcr le ruativa::ioni csposte in prenterìsa, il Piano 'l'riennale delle assunzioni

cti

pursonale per il triennio 2l)? l -?023 e per I'anno 2021;

atto che il rapperrtt ira spesa <iel persr.rnale ed entrale correnti cii cui al citato Decretr: 1?
nrarzo 2020 resterà coinprcs,r atrche rregli anni successivi entro il tetto dcl 2v,99aÀ, quindi nella
lirscia irrtermedia, soglia tnassilìlà pte'vistil per gli enli uutt vit'lut,si;

Di

clar.e

Di rlare atto che I'avvitr cl*lk: procetlure di assunz.iolli di cui ai prcccdenti punti e subofdinato
all'approvar-ione dcl t3ilancio 2021 edagli esiti conseguenti alla tri*missione del piarur zzl
Dipartimenîo delln lrunzit'rue Pubblica.

Di trasmettere copia dclln presente delibsrazione ai soggetti sintiacali;
uomma 4 rlell'art.
Di clichiarare la presentc rlelibernzione immetliatíilfienîe esgguìbile ai sensi del
{;4/9/
tl'
nr;rru
tz 5s'r<i'r'tr
i'
O€rt'fiítl'i{
134 del DJ.qs. 18-*$'uLrzZtl}O-ti.liii
I)i trasmettere la prcserìte deliberazione al Dipartinrenlo deila Funzione Pubblica in applicazirxr
tlelle previsirxti eli cr.ri al D.Lgs. n. 7tftrJfi ed allc nroclalitrì operative indicate dlrlla
Ragioneria {}crr:t'*I,: iiclkr Statc con la circolare n. I8/2{i18.

n

IL RgSPONSABÍLE
Seoftt.

\,{t /tt*"
\

.I

L.

ia. :"'

;117&*

il
!!
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Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno
Comune di Avola - Prot. 0035558 det 23-10'7-2021 in interno

,
9-GGETTO: APPROVAZIONP PIANO TRIANNATE

PER$$NALE ANNI

2O2II20/23 E PTANO ASST.INZIONALN,

$nL

S'ABBISOGNO

llt

PARÉRI fiPA"TTÉ$TAZIONI ESPRN$ST AI SENSI.DEfiLt ARTT" 53 O 35 DSI,LA 1,.142190 &BCEPITA CON
I.,.R. 48/9I e modlfìcata dall'art. 12 della L"9".23.12.2000 n. 30

ln ordine alla regalaritfi tecnica si esprirne pmere
Avola,

ti g.{"

-

fiAuc

ur*4{,.-

l.Z-z'l
SATJII,U UTIL

$TiKVIflO

op{st8JE(roin

i:t?leil:t$"tlc

în ordine alla regCIlarità cnntabile si esprirna p&r€re

Avola,

Ir

Z"(.

ot.

u
FINANZIARIC}

ILE DfrL

....., ..._r.?;ij

Per I'impcgtro di sp*sa si attesta, ai sensi delllart.55 Legga 142/90, recepìta con L,R. 48/91. ln copertura .finanziaria
essendo in atto rpole ed eiTcttivo l'equilibric finanziario
6ntf;ate
ed uscite impegnate.

Avola,ll
RESPTJNSABILÉ DÉL SERVIZIO FTNANZIARIO

In esocuaione all'art.4S comttra

delio St*tuto $omunale in ordine

{lla regolariÉ dell'nttu

legge
ST

ÉSPRIME PARERS

Avol4ll
IL

ed

confbrmità alla
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I,A GIUNTA MUNICIPALTJ
del mese
duemi taventd'/lt
L
e seguenti, in Avola e nella
alle ore
di
delle adunanze, in seguito ad invito di
unals nella consueta
Casa
convocazione, gi è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei signori:

e

PRHSENTI
2
I

F
)

Vice

Sindaro
r\$$ersore

Grande Massimr"r
Orlando Antonio

ASSENTI

!a

rl

)

:i i

l.uciano
Grmrino Pmrln

6

.>

{É

tl

v

íd

'f01'At.l_i

Presiede

partecipa

il

6

Sindaco Dolt. liirlvanni I,u*a {lamata

il Segretririo rkl {.'otîtutle l)ott.ssa

Il presidente, consfat:ltt ch* il

tVlaria (iraz,ia

l)'Erba

nunrero r{ei prescnti è legale. clichiara opeda la setluta e :irlvitati i

convenuti a deliberalc sull'ergomento in oggetto specificato.

V1S]A la suestesa proposto di rlclibcrazione relativa all'argixn*nttt itl ogg*tto;
VISTE le attestazioni ed iparcri resi ai sensi degli artt.s-i e 55 ilella legge n.142190, come recepila
dalla L.R.n.4819l-

IìI'IF.Ntl'fA la necessiiir di prrvveclere in mr:rito e f'atte proprie le osscrviv-ir:[i e lc argornentazicni
irddolte in orcline al provvodimcnlo ploposto;

A vuti uttunirui;

DULlHIITA
1) D{ APPROVAII}:i

intcg.r*hnente la proposta di deliberazione avanti riportaîa relativa

all'argomento indicltt: irr oggetto;

:r)

Di
'J
I-etto.

enîe esscuLiva
11

,

t

t.;

t4

T.i;,?.ra TL.t\\,q {éD tl,,fiXr.i,

rt
1

{I, SINDACO
TL

AR10 ei

j

/'

,,:.....
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sottoscriîto Responsabilc delle pubblicazioni a!'snti elTetto rli pubhlicitiì legale, visti gli atti

d'uffìcio

Alfr'[is'I'A
Che la presen{e deliberazione eì strita pubblicatu all'Albo Pretrrrio on linc di rlLresto Comune. in data
per rimanervi l5 giorni consecutivi
Avola,
ll, MI:ISSO COMUNALI;I

CNRTI RTCATO DI ASNCU'III VI'['A'
1l

sottoscritto liegrctarir"r (:ielrerale, visti glí atti d' {)fficio

A1]TLSTA
Che lo plesente tleliberazione:

rxl ilo clivenuta esecrutiva troscorsi l0 (Dieci) giorni
y *', 1ì stata <iichiarata inrnrerli*tilmenle esec:ul.ivaì-

dalla datn di inieio d*lla pubblicazir:ne;-

Dallc lLesidenza .N,lunicipale. iì

0 t'i,liN.[iRAl,[i
.

.t'

{:AR1'IFTCATO I}I PUBB LICAZIf'N

Í.I

i

tl

sotfoscritto Segretario ClItttTIS'ICA, su o$nfbrnrc l.rttcstaeir;no dell'Addefio, chc lu
presenie deliberazione e stattr al.fissa nll'Albo Pretorio per l5 1r1uinr{ici) :giorni consecutivi

dal

al

Dslla ltesiclenza fu{urrir:ipale"

li

t.,'ADtlEl"t'o

II, $l iIiIITI'I'ARIO TiENfi,RALE

Copia con{trrme iill'orginnlt: por uso Ammirristralivo ed uflìcio

Avola,**.-

Copia confìrmre

il"

uì

l't.l:gi nale.

SNG}tiJ-I A1{.1O C!]NERAI,E
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t#f
t

A{tr{et"

l.

z

/{

CIîTA DI AVOLA
PNOVrNCIA DI SINACUSA

Proî.0030525

Avolg lì

23lo{\/2tJ2,l

g.l Resp.le U{Iicio Persúulì}{:r
Geom. Macauda C&rttrc j.

prot. 00305?5'
oggotto: Prospetti {losti del Persoilale. Rettifrca nota
perronale si'c$rnunica quantc
ln riterimento alla sua tlel !4lollz[2trelativamcnte alla rd"uu tlel
segue:

€.8.905i09,50
€ 8.500.?09,79

1.

Consolidato Constrntivo 2019
2^ Consoliclato prc Consuntivo 2020
3. Previsione SPesa PerPonale ?Q21
4. Previsiclnc Spesa Personale 2022
5. Previsione Spesa Personale 2023

€,7.487,127,Ù5

eL7lz 8ol,13
€,

ó.955ó80,58

pensi.onamenti secondo le attuali
A seguito dei.pensicnarnenti avveuuti neil'anno 20?0 ed i fururi
norriative si prevedonr: ! seguenti risparnri:

20?0

1.

,{nng

?.

Anno20?1

3. Alno ?ù2?
4. Anno 202-l

€361'591,98

*
€ 535,661,86'
e324"319,32
€ 418. r27.15

del caso'
Salvo adeguamelti cgltrattúali, tanto si cgmunìca per i prowedimenti
Sordiali saluti.

. Il Resp,le U

cl'itl

:
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SPES€ PER TITOLI E IIACROAGGRSGATI
Dl COIIF*TEIIZA Al{l.lo 2021 '2023

PRrylsnNl

Pndtbnl definnolùft
Todr
o

Prstleionlrldenno 2ú23

fobb

Tolab

dic|riina rÈlF€qb

E

c
c)
]J

7

-_t

- Uscite p€. conto

per parlib di giro
per conto lerzi

c

-_{

terd e partite di giro

4.995.7*1

TTTOLO'

+

N
c!
I

r-

o
I

rf)

N
-l

o
!
co
rO

r)
r)

(r)

o
]J

o
fl

0q
I

rú

-l

o

.-t
c)

,

L)

Ì
a

dlcrlnon iiloÍsrb

Frwbbnldfarnot0à

l':i:. i

4.S95.73
3.'l:S.S00.00

{.9S5.?91,39

úcilinwttòrrnb

t,"J "
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Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

?,+ L?gt+Alo,COM{.INE DI

003ssse der 23-oT-202'r

Rvota -.

ín t'.ud:-t

I

,\ LIS Lé

Pxr-rttNr:iePt
'tl

'l

Ar,l,nc,lr
alla Detenninazìone

ofi.f

del

n"

VERIFICA NON SUPERAMENTO RAPPORTO
SFEsn psRsoNALE, ENTRATE coRRENTI
{Att" 33 D'L' n' 3tV20''g)

t

]ASELLA 1 $PESA PERSf}NALE
lm
Vcce de coneldgrare

conguntlvo.".
{ultimo
approvato)

Macro aggrsgato BDAP
u.1.01 "00.00.000
#'rl aggiungere cadise ePesa

8),

U1 03.02.12.001

Da aggiungere codice sp€sa

u1.03.02.12"002
Da aggiungèré codioe spesa
u1.03.02.12.003
Da aggiungore codice $Pe$a
U1 03,02.12.999
Oetraffè on€ri asgunzioni
avviata Prima del 1'gennait:
2ú28
Da aggiungere oneririflessi
{nr:n includere I'IRAP)
]"CITALE

I

6

lmporto

sfmato
anno t01l

lmpoÉo
stlmEto

annatO22

lmpcÉo
atlrnato
anno 2023

lmporto
stimato
anno 2024

lmPoÉt:

stimato
anno 2025
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TABHLLA 2 TNTRATE CORREN
Oato medio
Voce

coneuntivi ..,
{ultimi tro

dr considsrars

approvatl)

Eniiàte correnii ralative aí Titoli
I, ll o lll; 01 sntrato Titolo l, 0?
Entrete Îtolo ll, 03 entrate

îitolo lll,

rendiconto

ll

della

*timcto

lmpcrto
stinrato

anno 2033

anno 2024

anno 2025

i
b5 58i',t

7

Da

-IABELLA

lmporto

1

aostione. accertamenti
??,131.$,t
{
aggiungèrs eventuale
entrata da Tari nei cornuni che
hanno optato per l'applicazione

della tariffa rifiuti
attribuita aloestore

lmports
stlrn6ts

'l

e la hannc

\

h

ht

7t31tq{) TETî'ffi'{1tr.68?. t3tl S'5.' U?,ì3l

3 ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE

Totale tabella

lrnporto
stlmato

lmporto
stimato

lrnporto
stimata

lmporto
stimato

lmporto
stirneta

anno 2021

anno 2022

anno 2023

anno 2024

anno 2025

lmpoÉo

Voca

2

ontrnte

hh

correnti

ú

er tg?.rn?

t^t

t1

l}"ifttr?

35,5N?,\\?

ol

s\

I

A datrane FCDÉ bilancìo
assestato 2013-

(ultimo

l,?

con$untivo approvato)

t..9?t

Totale

?tu]\ 8.lt?.03t * h1?. o31,
r;{"llo. oqÍ
I

IABELLA4
Zd.tr

2019

&

.$f

,$l

d r^tl"tt?

o ?. c?.

Z.t

2024

{previslons}

2926
{previsiortt.:}

x,l*lfo*t'
rt

28.r{q.L?'}: t$.llrr r:î5

:rLcr'es

.

,

ol

rG

30

l t} w b&túJ
0

l. r nLo'tu {""ot-'ll,.'
à
R*t'
elo
5!ù\,qQ{
$*|-.*)u
#

,JrwU

2423

{previsione}

2022

2021

{previslone} {previrione}

o)

$pesa del personale ente
totale tabella 1
Llntrate correnti al netto del FCDE
(totale tabella 3)

Rapporto spesa del Personale /
entrate correnti

a0t;

.tfl,*

?

X

L8
q

(n

"J

L

h)

T)\'U.t)'i !r{ t) lzl

Gw'!<'-' iiÀ,r,r

\{ i ,',on,

r*}x'k -t* 4l'131-rno'i

c*;Y-

iq

'"
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CCirlL,i\E

iil AVCLA

(SR)

$PESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PRÉ:IIISIONI DI COMPETENZA ANNO 2O?1 '2023
Fravlshni dpll'Óltno
TTTOU

T ilACROAGGRÉGAÎ EI SPÉSA

1 - $pcss Qorl?rlu
da lavoro dipendente
lmposte e tasee a caiico dell'ente
di benr e sefvizi

o
g
()

!

-_i

C

{JC

i.la

il
N
O
N

108
109
110

I

o

tt0

I

(n

Prwkhol ddfannù

Predsloni ddf,annP 2021

rkorenb

di ctlì non rcoilg.-lb

ToLls

941

ta 7^)

oassryi

spese pef redditi da capitale
e Doste Eonetlive delle entratg
spese cgffefili

d cui non thonc0ie

Toble

'ic_s51.$ts,:5

i 0.714,?E1

3_:!8.U$è .54

4.4C5.514.33

s,$0
771.699,43

$.00
0.0s

G.

t.úc

508.t58.

0.

3f0

i.JDó-È: ;,x

Ù.ls
s

ù,ca
s18

0,0i

0.
1

1,1 81

1Trolol

2013

7.173.80?,73

7.487.127frs

dì Írbuti
perequativi

.,i\7

di cui non

Totab

csitÉilti

-.1

li2l

UUU

i5"C0f,0c

0,0s
0,0s

'tù.880.02c,12

0.04

t.00

33233.1

33:463?d79

0,0{

7E.597.527

0.0{
0.0{
9,0f

N
-l

2

o)

d

$po$e ln corrto sapitab

-

a catico

Trih$i în

acqui$lo di

zgz

LO

r)
r)

zc3

2M

(o

o
o

20$
200

dereflle

agli

bneni

0,o0
0.ùo
0.00
0,00
0,00
0,0ú

8:r.415.

in€stirFnti

in conto mPitale
$pes€ in conio caPite!È

t*ferirftenti

T]TOLO2

E3Í't

a,o0
78.547.527

ù,0(
0.0{
,1,0{

?8"59?

J)

o
g

pÈr incrsmento attlvitàffnanziarie
dt atttuig fnanziariè
Concessione crediti di b'reve tennine
Ccncessíone crcdiii di medio-lungo terrnine
spese per incrsnrento di aliivilà finanziarie

3- Spsé

Or

303

I

3Va
303

rd

I

o

304
300

ftTol.o

c.úi

0.0G

0,00

3

B.O'

0.co

000
000

U,UU

0,0c

sú0
3.0f

0
0.00

0.00

É
4

c)

402

o

O

t03
404

r0$
400

Rlmborso Prestiti

Rirnborso prestiti a breve lermine
Rirnborso mutui e attri fnanzianienti a medis lungo lermine
dì attre fonne di indebibnÉnto
p€r dmborso Prestili
TTTOLO

S

501

v
1;

-

4

t,c,

0.t0

F.imborso di litcÎi obbliEazìsna*

a

:.771,108,31

0,00
0.00
0,00
0.80
0.00

29.000.000.00

0.00

2.7?1.i08.31
0,00
s,0fr

!,00
725.

0

0,0f

3,01

72e.925,81

c,0ù

0$0

0,90

0.00

0.00

7?2.025"t4

0,0c

- Chlusura An{clpariorl ricsvub da lstituta

AnÍicipazioni tiaevu{e da istitirto ksorierdcassiere

il'à!l-

0,q0

CALCOLO
.#--olhtltll:
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CAPAII
IA iL55
1L

COM

E

{,i

AVOLA

I

p02L

t

ANNO

I.

UNZ

(
L

i
ì
::! {1

f,$ LAZION

E

{abitanti

3L.000

}

I

F

sotto del valrr,
possono
r:ornrna
1,
soglia di cuí al
incremeni;:r,',
I Corrruni chc si callocano al dl

ì
.a

I
(

sp€54 di perstlnalc l{}gistrata

VALORE.SOGT.IA

5I}[5A PT*SONALE

MIDIA gNTRATE
t{App0RTo spffÈ,0t
PIiRSONAIf / MÉO|A

7 ^487

^L27,45 €

nell'ultimo

1s114{i1

,

:

1r ' r

1.11

apptovàto, pcr r.:suneioni di pergon.lle a t{rri,r,,
indeterrrrilralo, l;i*o ad una spesa comple-.,:,i.,.;t,
rnpporîa{rl alicr lrrlrnte correnti, seccrtldrl i,:
dr:finízir:ni rk:ll'arL "r, rrfi$;ltperinre alvak"rr,.r , i.

7-7,336,975,44 €

27,39%

CAPACITA'

AsSUNZIONALT
i{r MAX INCRTMENTO
A*T.iUALE PER I

Pft.MI5

ln ,;erle,di prirrì:r .rpplit;r.rionr: e f ino e I :]1. dice mtrrt 2$24, i t.Lt,t, .,,t ':
rrr;,ril,rrt rl, Ii)rtirìirì ,r ilr.ì\..a'fli) irlClementafe 3rtflUalrti€ìtii . ,'

L6,A0y0

,

as;un:ì,;ni rir pers,;oal,:: i'?.:it\iíi urdetttfminato, la lpega.dr.:i :i'., *,:,.
,egrsiì'.rla iì(.1 Jl,Jb, .r,i"r,(Ír, lJ drlilìlzlonc dell'^rr1. 2, irì rrr:lr,r '

r\NNUt (202A-20241
MAX INCRTMENTO
í\r\it\ii.JALÉ pEfi t pRtMt 5
ANNr {2020-2024}

sr:perit,ir *1 val<,ri: fitjaiiìiilralc ttrdirat() dallo seguentr,'lt;Li tl,, :
r(,',ìi,n/,ì dntr i lÌìatlr ìrirtr{ì,'li,k:t frlrbis{)grri rli pt:rsOrrali,.,
rrltarirlo il r,tl.rr:Lttr plíirit"rr,rir': rlt;ll'r:qrrrlibrio elt bilatcro.,:,:', ,
d.rll'org,lno rJi revisi*ne ri ..i(i valorr:og{iir di ctii all'irrt, '1. i ri;r:;::

,.,

.

70.994,3A €

,

.

10.CI00,00

€

*r**3.3
i r lrnuni

{

**

fior!ó;ro utililzaff le far lit '
rr:irlut rlt,i r.ìr;lr.rr:;lnni arlie{adenti al ?O2$ lrì ilt:: :,' . :
; p{ìrc{ìntuiì1i irì{iirir.lurtidaìla fabella 2 del corlrrra i i , "
trti+ ii lirrrite rii rití ,iila-l.ri;rii;r .1 rkili'arl. 4,c*tnma 1, di r i. -. ,
;rsci3 cir:nurgroltí;rj ì i)i?Jrìi 1.írr::ilrì.11i dri lablri*ogni <!i persorr,;,'

tttt il perirrltt

2i)

!.{i ltl;:1,

:

;

,

; i IJI]-ALE CAPACITA'

t"\ssuNztoNAtÉ

,
'

tìùrììilfli rrl

RIDUZIONE

.,I I{SONALT ENTRO IL
2A25

r:rri ii r.ti-,porlrt

l,i \p(:Eì

personale

t

înlflitl

{

NO

,ii:.

i;i,.

b ;.!r:tiltiz!orli rltil';r r. 2, risrtl{.r sr.iperiore al.v.rlore strl:ii.,

,

',,,

;sr.:J (Ji:rroiìrilfila lirdivìrhrair-r rlaila Tatrclla 3 tlel pu5tilt* rrir,,i,..r
rin pÍ1rr{rr'io tli grarltrale rir}urione annuale del strtl,jr.i;,'
iilri.,r:i'Iiir'lFriir:l rìrlliràr11r 2(ì25 dgl prÍtldtli) 1/.,i:
iiir.};tí
"1pl)r).ti)
,

.
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w
CITTA,DI AVOLA
(Provincia:di Siracusa)

ORIGINALEi DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA IT{UNICIPALE
N.ldbm R'crsr*o

DATA

2/-/f-plf

'0GGETÎO : Approvazione Docurnento unico di Programmazione
(D.u,p.) 2g2l-2023.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
a

VISTO I'arrícolo 170 del TUEL secondo
cui:
l'' Entro il 31 Luglio di ciascun anno,la

ciunta presenta ar consigrio il Documento
unico di
Programmazioneper le conseguenti
deliberazi"r.
l5 Novembre di ciascun anno, con Io
schema di delibera der Birancio
di prpvisione Finanziario, ra Giunta prcsenta ar
consigrio ra
nota di aggiornamento det Documento
unico diProgrammazione, con riferimento
aI
periodo di
programmazione deconenrc dall'esercizio
zolsi gii- *nri locali non sono renuti alla
prcdisposizione del Documento unico
di Programm;ì;r" e ailegano al Bilancio annuare
di
Previsione una rplazione previsionale
e p-g***"tica che copra un periodo pari
a
guego
del
Bilancio pluriennale, secondo le *oaaia
dafi.ordinamento contabire vigente
nell'esercízio 2014' Il primo Documento
unico di Programmazione è adottato con
riferimenîcr
agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti
che hanno prrà"ipuro afla sperimentazione
adoftana ra
disciplina prevista dar prescnrc arrícoru o,t**oo.r"
íriiJc"""aio 20r5.
ha carattere generate e costituisce
la guida stmregica
::T::fiil:J,În:tt*na*unszionc

e""-l

il;-

2'

3' Il Docurnento unico di Programmazione

si compone di due sezioni: la seaione
strategica e la
sezione operativa' La prirna ha un
orizzonte temiorale di riferimento pari
a quello del mandato
amministrativo, ra seconda pari a queilo
der Birancio di previsione.

4' Il Docrunenb

unico di Prograrnmazione è predisposto
ner rispetto di qua*to previsto dar
principio applicato della programmazione
di cui all'aliegato n,4/l del decreto legislativo
23
Giugno 201I, n. I Ig, e successive
modificazioni.
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5' Il
6'
a

Documento unico di Programrnazione costituiscE
affo lrrÈ$upposto indiopensa6ile pcr
l'approvazione del Bilancio di previsione,

Nel regolamento.'di-contabilità sono previsti i casi di
inammissibilità e di improcedihilità per
le
doliberazion! del consigtio e della Giunta che
non sono coerenti con Ie previsioni del
Documento Unico di prograrnmazione.

vlsro il punto 8 delt'alleg ata 4/l lttrincipio Applicato della programmazione)
contenuto del

a

D.U,p'

che definiscc il

PRoso ATT0 dell'adozione degli salmgnti obbligatori
di programmazione di settore e la loro
coerenza con quanto indicato
nel D.U.p. 2A?l-.2023

1) Programma triennare LL.pp. Deribere

r
r
r

c.M. n. 60 del a2.04,2021:
2) Programma fabbisogno der personare Deribera di cM
n. r56 derÍ8.a7.2aza;
3) Piano dell'alienazioni e valorizrazionipatrimonialiDelibera
C.lv{" n. 5l del 26,a3.2a21;
4) Piano triennale tazionalizzazione e riqualificazione
Spesa Delibera C.M. n. 4g del 25"03.2Q21;
5) Programma biennale Acquisti* Beni e sErvizi Delibera
G.M. n. 6l del a2.a4.2021;

vrsrA

la ttorrnutiva vlgente in materia di prevenzione
della conuzione e della trasparcnza;
ATTESO clro secondo glì indirizzi espressi,dall'Anac
nel D.u.p. allegato sono contenuti apposite linee
guida di carattere generale in materia;

RTTENUTO

di

procedere

programmazione dell'attività

con

I'approvazione

dell'ente;

del D.u.p. 2lJ:,J-zal/, quate

documento di

,

r WSTI il D,Lgs. n.267/2A0Ae it D.Lgs. n. I lg/201l;
r vrsro il P:R.F. Delibera 4?/z}l4Approvato,Delibera
r YIST0 I'attuale Regolamcnto di cortabilità:

corre dei conti 2Ell20t5:

PROPONE

r)

Di approvare sulla base delle conside;zioni

2)

contabile applicato concernente la prograrnmazione
dl ;i;;;,-"""*u tutti gli strumenti
obbligatori di programmazione di settore, roro
coerenza con D.u.p;
Di presentare,^ p:t la sua approvazione, al primo consigrio
comunale utile la presente
deliberazione ai fini di ottemperare' come previsto
dal principio contabile applicato della
prograÎnmazione p' 8 alleg. n.l D.lgs
,llL/zall, all'obbligo di'presentazione del D.u.p. al

il

espresse in premessa,
Documento unico di
Programmazi one 2a2l-2023 (D.u.P.)' redatto
in base alle indicazioni di cui al punto g del principio

Consiglio Comunale.

:

n
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Avalu,i

túrl€ fú ófÌettwó

h

[d$mNsarr+G
Avola;
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L
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L'anno duemilaventuno, il giorno
alle ore
e seguenri, in

lfe,

l/tl

'?lr,z-

aooffi
in*io ;i;;;;;;;e, si
Íifi ,?ÍHffi i; ff ::ili,;ú
no

AMfVIINISTRATORI

del mese
À-""i-

e

riu*ita

*ffi

ra

PRESENTI

1

CANNATA GIOI/ANNI LUCA

2

GRAN DE MAS$rúO

3

ORLANDO ANTONIO

4

C]AIDARARO SIMONA

tatttrr,t r,,tt,tt

5

ETLLOMO LUCIAÎì,O

ttrrrtrrtrrrrrt t,

6

coSTANZO ZAMMATARO GIUSTPPE

uatrrtrtrt ttrrn

7

rAcoNo PAOTO

t,trrrrrtttrnrrt,

8

GUARINO PAOIO

artotrttrrttrrt,

ciunta r,a;J",p,i"

AgSENTI

SINDACO

à
vtcr

S|NDACO

)l

ASSESSORE

k
X

x

X

Y
TOTALE

Presiede

partecipa

il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata
il segretario der comune Dott.ssa Maria

Il Fresidente' constatato che il

enziaD,Erba

numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta, invita i
convenuÎi a deliberare sull'argomento
in oggofto specificato ed a dichiarare rafto
Immediatamente
esecutivo.

vlsrA
vlsrE

la su estesa proposta di detiberazione
rerativa al|argomento in oggetto;
Ie attestazioni ed i pareri resi ai sensi
degli aút.53 e 55 della legge n.íqztga,come

recepita
dalla L.R,n.4t/91;
RITENUTA la necessita di prowedere
in merito e fatte proprie Ie osservazioni
e re argomentazioni
addotte in ordine al provvedirnento proposto;
A voti unanimi;

DELIBERA

l) DI APPRoVARE

integralmenîe la proposta di deliberaziono
avonti ripo'tar.a reratfva
all'argomento indicato in oggetto;
copia della presente deliberazione deve
essere pubblicata aII,Albo pretorio
per li gromi, nonché
h'asmessa in copia per quanto di
competenza/ p€r conosc enza aiseguenti
uffici, organi ed Enti:

Letto, Approvato

e

IL
Dott

IL
Can

G

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

REFERTO DI PUSBI,ICAZIONE

iiffiH},Xff-abile

delló puhblicazioni avenri effertu
di pubbricità regare,

che Ia presenúe Deliberaeíone è
Comune, in dat,a

,**ffiîn

a[,Arbo pretorio on rine di quesro

AvoI4

IL IvGSSO COMUNALE
,.'..,

cERTTncATO Dr Esnct]"rnrrrn,
Il sottoscritto segretario
Che lapresente deliberazione:

tl

tf

Genersre, visti gri atti

d'ufficio

ATTtsSTA

E'divenu& esecutiva trascorsi l0 (Diec|
gtorni dalta data dÍ inizio dellapubblicazione;
È sfsîa dichiarefa
imnediaramente esecutivq

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

Il

sotfoscritto segretario

cERTfmcA,

che la presente deliberazione
è stata affissa

giorni consecutivi dal

su conforme attestazione dell'Addetto,

all'Albo pretorio per 15 (quindici)

al

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE
copia conforme ail'originare per
uso Amministrativo ed ufficio

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'o:iginale,

Avola"

IL SEGRETARIO GENERALE
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COTUUNE DI AVOLA

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO : 2021 - 2022 - 2423
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PREMESSA
1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto
2.1. Popolazione
2.2. Condizione socio-econom ica del le fam ig lie
2.3. Economia insediata
2.4. Territorio

2.5. Struttura organi zativa
2.6. Strutture operatíve

2.7. Società partecipate

3. Funzioni esercitate su delega

4.lndirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e
prospettica
4.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
4.2. Fonti di finanziamento
4.3. Analisi delle risorse
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4.4. Futuri mutui
4.5 Verifica limiti di lndebitamento

4.6 Proventidei seruizi dell'ente
4.7 Equilibri di bilancio
4.8 Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato
5.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato2O2'l

-2023

6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e prqgrammi
7

. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

8. Gli investimenti
9. La spesa per le risorse umane
10. Le variazioni del patrimonio
1

1. Piano Alienazione e Valcrizzazione Patrimonio lmmobiliare 2021-2023
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12. Pragramma Fabbisogno del personale
13 Programma biennaleAcquisto beni e servizi

14. Piano razionalizzazione e riqualificazione spese
15. Aliquote Servizi a domanda Conto consuntivo 2A2A e

16 Piano Triennale OO.PP 2A21-2023

VALUTMIONI FINALI DELLA PROGRAMMMIONE

Previsione2A2l
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PREMESSA
ll principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

ll

processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-f,nanziarie e tenendo conto della possibÍle

evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da c.gni
Ente, si conclude con la Îormalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell'ente.

Attraverso I'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti

ín

ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

ll Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
ll DUP è lo strumento che permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
ll DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario ditutti
gli altri documenti di programmazione.

ll DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di pravisione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per
gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2A21, il termine di presentazione del
DUP non è vincolante.
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SEZIONE STRATEGIG
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizzale linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e individua, in coerenzacon ilquadro normativo di riferimento e con gliobiettivigeneralidifinanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il prog:"amma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che I'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declínate in
programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano
triennale ed annuale della performance.

ll Comune di Avola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con delíberazione di G.M. n. 6 del 1114112A18
Programma di mandato per il periodo 2017
Pianificazione, sono state definite nr.

7

* 2022, dando cosi avvio al ciclo di gesticne della Performance. Attraverso tale atto di

aree di íntervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui scno derivati

programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:
. - Sviluppo economico,Turismo, Agricoltura, Cultura, Attività produttive, lntemazion alizzazione, ldentità e Tradizioni Locali
2. - Politiche per lo Sport e lTempo Libero
3. - Amministrazione Taspar:nza, Legalità, Misure di Prevenzione della Corruzione,Comunicazione, lnnovazione tecnol':gica, Organizzazione degli
1

Uffìcì e del Personale

4.
5.
6.
7"

il

- Programmazione Finanziaria, Bilancio. Tributi, Spending Revíew
Lavorì Pubblici,lnfrastruttu-e,Riqualificazione ed Arredo Urbano delle Periferie e del Centro Urbano, Manutenzione

Ambiente e Territorio. Svil.rppo sostenibile, Ecologia, Territorio, Protezione civile,Verde Pubblico, Politiche per gli Animali e Patrimonio
lstruzione, Scuola, Edilizia Scolastica, Polìtìche Giovanili e per la Famiglia, Servizi Sociali, Rapporti con le Associazioni Locali, Pari
Opportunità,Salute

i
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ll presente rappresenta il Documento Unico di Programmazione del mandato amministrativo del riconfermato Sindaco
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 -2022-2A23

ANALISI
DI

CONTESTO
Comune diAVOLA
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2. ANALISI DI CONTESTO
L'individuazione degli obiettivistrategici consegue ad un processo conoscitivo di analisistrategica, delle condizioniesterne all'ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospetticie alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
ln particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3.lndirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli difinanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere,

a

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
ln considerazione delle linee pragrammatiche di mandato e degli indirizzi strategici, altermine del mandato, I'amministrazione rende contc

del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale
d ich ia

razio ne ce rtifi cata del le in iziative i ntraprese.

Preso atto della Relazione difine mandato, sottoscritta dalSindaco e regolarmente pubblicato sulsito istituzionale dell'Ente, nonché inviata
alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti neitermini di legge,nonché quella di inizio mandato.
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2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento

fine

Popolazione resídente a
(art. 1 56 D.Lvo 267

31.31

2O2A

n.

31.015

maschi

n.

15.2s1

femmine

n.

15.764

nucleifamiliari

n.

12.127

comunitàlconvivenze

n.

I2OOO')

dicui:

Popolazion e all'

1I1

I 2020

n.

Nati nell'anno

n.

230

Deceduti nell'anno

n.

304

saldo naturale
lmmigrati nell'anno

rL

384

Emigrati nell'anno

fL

383

saldo migratorio

31.1

n-

0

fl,

di cui
151

ln età prescolare (0/6 anni)

n

ln età scuola dell'obbligo (7/16 anni)

n

2.

n

4.

ln

foza lavoro 1. ocnupazione

(17129 anni)

ln età adulta (30/65 anni)

n

ln età senile (oltre 65 anni)

n

15.608

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

2.2

-

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie hanno risentito della crisi economica nazjonale e regionale. Tuttavia, grazie alle

misure messe in carnpo nel corso del precedente mandato amministrativo e delle azioni amministrative tese allo sviluppo sociale,
economico e turistico, gli effetti della crisi sono state in parte arginati e sono state create in generale le condizioni per un
miglioramento della qualità della vita delle persone e per I'incrernento occupazionale. Ad ogni buon fine , i servizi sociati continuano
a sostenere le famiglie in difficoltà ed in stato di indigenza. lnoltre, è stato istituito presso questo Comune un organismo di

composizione della crisi da sovra indebitamento, per sostenere le famiglie e le aziende che incolpevolmente versano in stato di
indebitamento, aiutandole a ripartire.
Nel corso dell'Esercizio Finanziario 202A, I'Ente, a seguito emergenza epidemiologica Covid -19 ha effettuato variziaoni di Bilancio

Prowisorio giuste Del. G.M 60 del 0210412020, Del. G.M 64 del16l}412020, Del. G.M74 del 08/05/2020 e Del. G.M 118 del
05t08t2020.
Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021, nell'ambito dell'emergenza Covid-19 sono state apportate ulteriori modifiche in materia di

tributi con Del. G.M 63 DÉL0210412021.
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2.3

- ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città diAvola è stata tradizionalmente caratlerizzata dall'agricoltura e dalla pesca, che hanno sempre rappresentato idue
settori trainanti del sistema economico locale.

L'agricoltura , in virtù della crisi del comparto a livello nazionale e regionale, ha subito una battuta di arresto negli ultimidecenni; pur
tuttavia, rimane, ad oggi, uno dei settori più importanti ed in ripresa. L'obiettivo strategico resta altresì quello di rafîorzare ed incrementare
i prodottitipici locali rinomati in tutto il mondo, con particolare riferimento alla Mandorla diAvola, al Nero d'Avola, al miele di "Sataredda"
(timo) e all'olio di oliva degli lblei.

La

pesca, grazie ai recenti interventi messi in campo col precedente mandato amministrativo sul piano della portualità e salvaguardia

delle coste (frangiflutti, ecc.) nonché con I'attivazione del Depuratore, sta vivendo una fase di netta ripresa. Va sottolineato altresì che
I'incremento del settore sta sviluppando un importante indotto in termini di nascita di attività e servizi connessi (nuove attività commerciali,
pesca turismo, ecc) con ulterìori possibilità disviluppo.

llturismo rappresenta infine un settore in notevole crescita, grazie alle azioni strategiche rnesse in campo nel precedente mandato
amministrativo del riconfermato Sindaco, G. Luca Cannata, che si sono sviluppati in due direzioni: da una parte, importanti interventi
infrastrutturali ( riqualificazione e rifacimento dell'intero litorale, riqualificazione del borgo marinaro, attivazione del depuratore, ecc.) e
incremento dei servizi ( infopoint turistico, ecc.); dall'altra attraverso politiche integrate di marketing territoriale (fiere turistiche,
convenzione con rete di imprese turistiche, ecc).
Lo sviluppo delturismo si è concretizzato altresì in una vera e propria destagionalizzazione delle ptesenze turistiche anche in periodi
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dell'anno non convenzionali, con incremento di posti letto e delle attività ricettive e commerciaf connesse.
ll comparto turistico rappresenta certamente un settore in forte crescita e îoriero di nuovi sviluppi nei prossimi anni, anche in termini
occupazionali.

llcommercio è fiorente e negli ufrimi annisiè assistito alla nascita di nuove attività imprendítoriali, anche grazieagli interventi effettuatiper
rendere più attrattiva e competitFva la nostra città.

.:
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2.4

-

Territorio

s
RISORSE IDRI

STRADE

7

* Laghi
* Fiumíe to
* Statali
" Provinciali
*
Comunali
*

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

Vicinali

" Autostrade

0,(
0,(
87,(

54,f
0,(

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "Sl" data ed estremi del prowedimento di approvazione

s X

" Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione

X
S X
X

No
No
No
No

Si X
Si X

No

S

" Piano edilizia economica e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* lndustriali
*
Artiginali

* Commerciali
*
Altri strumenti (specificare)

X

Esistenza della coerenza delle previsio niannualie
(art. 170, comma 7, D.L.vo 26712000)

il,ur

X
ali con gli strumenti urbanistici vigenti

X
AREA INTERESSATA

P.E.E.P.
P.I,P.

mq.

0,00
0,00

BI
mq.

0, 00
0, 00
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Ai sensi dell'art. 109,2 comma e dell'art, 50, 10" comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - TUEL e dell'art, 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conférite ai
sotto elencati Funzionari:

SEffORF

DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Gererali- Organi Collegiali- URPAnagrafe e Stato Civile- Elettorale- Messi Comunali- Protocollo ed
Autentiche - Giudice di Pace
Responsabile Settore Personale e Organizzazione - Settore
lnformatico - Sviluppo Economico- Tributi- SUAP
nsabile Settore
Responsabile Settore
nomico Finanziario
nco
- Biblioteca ed Archivi
Res
abile Settore LL.PP
Responsabile Settore Urban istica
Responsabile Servizi Ambientali e Patrimonio
ResponsabÍle Servizi sociali e Pubblica lstruzione
Responsabile Servizio ldrico
Responsabile Servizi Manutenzione - Autoparco
Responsabile Gabinetto del Sindaco
Responsabile Area Legale
Responsabile Polizia Municipale
Responsabile Servizi Cimiteriali e Protezione Civile
Responsabile Progettazione OO.PP- I I I uminazione
Pubblica-Depurazione

Categoría e posizione
economica
4.1

4.2
4.3
4.4

Previsti in dotazione
organica
42FT 1O P.T

Comandante W.UU Dctt.ssa Composto Maria Antonina
Geom. Macauda Carmelo

Dott.ssa Giallongo Pasqua
Dott.ssa Coletta Sebastiana
Geom Macauda Carmelo
Geom Liotta Giampaolo - Dott Ventura Bruno
lng. Gambuzza Pasqualino
Sig. Liotta Giampaolo
Dott.ssa Bonarrigo Paolina
Geom Basile fino al 30N41202î - Dott Ventura Bruno
Geom Basile fino al 3AIAU202í - Sis. Liotta Giampaolo
Geom Macauda Carmelo
Dott.ssa Composto Maria Antonina
Dott.ssa Composto Maria Antonina
Geom. Romano Antonino
Dott. Ventura Bruno

ln servizio
numero

Categoria e posizicne economica
0

c.1

0

20PT

0

0

c.2
c.3

0

37

C,4

Previsti in dotazione
organica
70
0
0
0

ln servizio
numero
0

0
36
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4.5
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
TOTALE
T
di ruolo n
fuoriruolo n,

legendal
PT= PART TIME

FT:F.ULL TIME

E

c.5

41FT 41 PT

0

D.1

0
7

77 PT 24FT
0

0

16

0

11

0

3
0
193

0

141

al 3l
FT 164 PT 97
0

D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

ol

11

0

1

ol

7l
ol
ol
ol

ol
s5l

6

4
0

4
0

68
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AREA
NICA
Previsii ín dotazione orqanica

Categoria

A

0

B

0
0
0
0

c
D

Dir
Categoría

AREA DI VIGILANZA
Previsii in dotazione orsanica

A
B

c
D

Dir
Cateqoria

A

*

0

0

B

FT1

Ff7

c

0
0

FT5

D

0

FT1

Dir

0

0

0

AREA DE
N^. in servizio

Categoria

CA
Previsti in dotazione organica

fr2
N^. in servizio

0

A

0

0

B

FT7

0
0
0

FT 24
FT1
0

U
D

0
0
0
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione oroanica
0

c

0
0
0

trattasi di persone fisiche

N^. in servizio

A

PT4

0

Dir

FT9

ICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione orqanica

Cateqoria

0
0

B

D

AREA EC
N^. in servizio
fT42 PT 20

N^. in servizio

Dir
Categoria

0

FT 37 PT
73
FT 21

FT6
0

A
B

c
D

Dir
TOTALE

FTO
FT1
0

TOTALE
Previsti in dotazione orqanica N^. ín servizio
FT 42 + PT 10=52 FT 42 +PT 20=62
FT 48 + PT 41=89

FT54+PT77=131
+
F.T 70 PT 0=70 FT 54+PT 0=54
FT25+PT0=25 FT 14+PT0=14
0

0

236

261
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2.6 - Strutture operative

Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2020

Asílinido

n

Scuole materne

n

Scuole elementarî

n.

0
0
n

pcsti
n.

pcsti
n.

posti
1

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali

0
0

postí
n.

posti

F

Anno 2021

ROGRAMMAZIONE PLURI ENNALE
Anno 2O22

Anno 2023

2A

2A

20

2

721

721

721

72

395

139

96

395

1

395

1

963

963

963

0

0

0

n.

10

n.

10

n-

10 n.

n_

1

Rete fognaria in Km
- bianca

- nera
- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km

X

No

Attuazione
Aree verdi, parchi, giardini

Si

X

No

4,00

4,0

15,0C

15,00

15,00

15,0

X

No

X

No

h

hq.
n.

5400
0.00

- civile

- industriale
Si

- racc. diff"ta

si

X
80000
X

Si
n

si

X

No

100

400,00
5400

n-

Si

X

No

Si

X

No

16,00
n.

hq.
n

16,C

100

n.

400,00
5400
0,0c

n-

10

140000

1400c

0,00

0,00

0,00

0,c

Si
Si

No
0

No

No

145000

20

X

X

150000
No

nn.

Si
16,0C

Si
100 n.
400,00 hq.

2,4

2,O0

2,OO

Si
16,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rífiuti in quinta

Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre struttu re (specifi care)

4,00

2,04
Si

Esistenza discarica
Mezzi operativi

4,00

X
85000

No

X

No

91

Si

20
0

n.
n-

Si
260 n.

Si

X

264

No

X

No

n.

X
000

No

Si

X

No

si

X

No

91

2(

n.
n.

Si

No

X
000

0

X

No

26
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2.7 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
CUMO

lndirÈzo

%

sîúo !tEB.

Parlee
14,28

Funzioniattribuite e
attività svolte
Promozione e sviluppo dell'istruzione
universitaria e ricerca applicata nell'area

$cadema

,Onerl

impe$no

per fente

RISULTATIDIBILANCTO

Anno 20î9
0.0c

0,04

Anno

2018

.

Anns

2017

o,o0

sud orientale per i Comuni diAvola, Noto,
Pachino e Portopalo

GAL ELORO

6,85

ATO SR 2 (in liquidazione)

28,71

SRR SIRACUSA

7.466

ATO SR * Servizio ldrico (in
lìquidazione)

6,03

Progetti per lo sviluppo economico del
comprensorio
Gest'one integrata rifiuti solidi urbani e
raccolta differenziata Comuni di Avola e
Noto
Società consortile s.p.a per la
regolamentazione del servizio di gestione
riflutî, art 6 L.R. 9/2010
Gestione unica del servizio idrico
integrato in favore dei Comuni costituenti
rATO 8 {SR)

Sida atto che:

I'ATO SR2 - Gestione Integrata dei Rifiuti ad oggi è in liquidazione
I'ATO SR - Servizio idrico integrato ad oggi è in liquidazione
Per il resto si rimanda alla Del. C.C 52 del 28/1212020 nonché alla Del. G.M 174 DEL24l11gl202Ù avente ad oggetto Approvazione

elenco Enti e società costituenti ilgruppo diamministrazione pubblica ed individuazione bilancio consolidato; con tale atto sievídenzia che
non sussistono le motivazioni per alienazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2019 né elementi per la redazione del Bilancio
consolidato per irrilevanza; (verbale 3 del 02l02l2CI21Collegio dei Revisori)

0,00
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5 . FUìIZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi :
Funzioni o servizi: Stato Civile

- Anagrafe -

Elettorale - Leva

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi: Servizi Sociali
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6 - lndirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico
finanziaria attuale e prospettica
6.1 - Gli investimenti e la realtzzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 202112023
DELL'AMMINISTRAZIONE GOMUNE DI AVOLA
QUADRO DELLE RTSOR$E NECESSARIE ALLA REALIaapaIoNE DEL PRoGRAMMA (')
Vedi delibera Giunta Municipale 56 del 171031202A avente ad oggetto:" Adozione dell'aggiornamento del prograrrma triennale delle OO.PP 2O1ryZOZZ e relativo
elenco annuale" e variazione ed aggiomamento Del. G.M 105 del MrcTnaza.
Del. Giunta Municipale 60 del 021A412021 Approvazione Programma triennale OO.PP 2OZ1-202A
ALLEGATO

I

-

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE2O21I2O23
DELL'AMMINISTRAZIONE GOMUNE DI AVOLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Delibera. Giunta Municípale 60 del A2l04l2A21e relativi allegati.

-

ir:'

,i

: I

",,

:

:l::ìì:ii'1ì!i.ilr;:

;"

.ì
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6,3
Quadro riassuntivo di comPebnza

-

Fonti di finanziamento
PLURIE NALE

TREND
2018

ENTRATE
1

17.3S9.756,76

4.016.670,13

2022

2A23

(previsioni)

2021
(previsioni)

(previsioni)

(prev'rsioni)

2

3

4

5

't7.946.712,70

19.470.583,57

2019
(accertamenti)

2024

1.8n

col- 4 rispetto all

ccl.3
7

6

21.091.912,98

20.

% scostamento

21

3.45

.912,

5,66

9.273.444,s7
767,O',l

zt

15

739,01

0.00

0,00

spese conenti

correnti

Fondo

e

E RITBORSO PRESTITI
netto degli oneri

0,00
16

Ci

0,0a

corentf)
cut

4,15

a invedirnenti
accensione di

0

per
0,00

0,00

di investimenti
per spese @nto

rNvESTlilENTl {B)

-

cílssa
.itst

t41.625.862,99

111

1,12

{9,4
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Quadro riassuntivo di cassa

7o

ENTRATE

(previsioni

(riscossioni)

casa)

3

1

(prevbioni cassa)

della col.4 risPetto
alla col. 3

4

5

2A21

2020

2019

2018
(riscossioni)

scostamento

63.515.146,15
13.031
10.476.1 85,62

3.448.760,12

conenti

e

5.289.501,00

4.6?3.327,13

11.152.211,

24.130.370,20

'1,1t;l

?2.175.433,2s

a

oneri
correnti
di cassa

e

0,00

7

per

E RITÚBORSO PRESNTI
(al

,32

2-478.

131

per spese

di

-di
investimenti

0,00

cassa

per spese conto

0,00

0,00

ALE
INVESTIMENTT
di cassa
192.357

222364.
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Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento

2018

ENTRATE

(previsioni

(riscossioni)

della col.4 rispetto
alla col. 3

4

5

59.634.423,83

63.515.146,1 5

4.298.30s,02

10.476.1 85,62

11.1

3.448.760, 12
5-289.501,00

,'t3

u.130.370,20

13.031

e

c6sa)

a

2

1

(pre\isioni cassa)

2021

2020

2019

21

13.247.801,10

u.175.433,25

1,n

6,452

26"630.946,59

9,007

101.298.304,51

7, 47
0,000

0,00

a

conenti
per spese conent.
PER
E RIIIIBORSO PRESTITI (A)

0,00

7

Fondo di cassa

di

e
per

c,0a

di
a investitnenti

.61

mutui

0.00

0,00
0,00

pef spese

cassa

Js
INVESTIilENTI
crediti

-

1,

cassa
15,583
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6.4 - Analisi delle risorse
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casa

îon
.0000

Aree fabbricabili

2021

2020

202t

2024

0,0000
0,0000

0,00

0,00

0.00

0,00_

0,0000
0,!000

0.00

0,00

0,00

0$0

0,@00

0.0(
0,00

0$0

o/o

ll(bNIJ >r\rl3L\r
ENTRATE COMPETENZA

2018

?rtg

I

(accertammti)
2

t1.399-',1s6,76

2020

,)

2

2t

2020
3

2021
(previsioni cassa)
4
63.515.14ó,15

6

5

4

3

ENTRATE CASSA
1

2021

(orsvisioni)

L7.946.712,70

l9

scostameuto
della col. 4 rispetto
alla col. 3

9-'o

sl.9ÌL98

scostamento

della col. 4 risPetto
alla col. 3

21.091"91298

7
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20t9

2018

ENTRATE COMPETENZA

lÉ*i

rrmtil
1

frî'Atncóîffi-tmÈ
TRASFERIMENfi CO,BBEÀ{TI-

-

4.016.670,13

2019
2

TOTALE

E

9.273&4,57

2A20
(urcvisialsiass$qù

ENTRATECASSA
3.448..760,12

4.2983A5,C2

trÉ\ri5riiotrú)
5

4

2
4.31r"877,06

202?

2020
furpvisioni)

J
10.416.185,62

5.668.480,4ó

9.799.081,89

%o

zmt
(prwisioni

cassa)

scostamento

della col. 4 risP€fio
alla col. 3

6

1
s,668
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losnstamento

r,VMAfiOlr'E PLURI
ENTRATE COMPETENZA

2018

2020

2021

2

3

4

6.593-U621

6.029.654,93

6.340.767,0r

2019

ftccenamenti)

I
5.853.023,13

íoreryiriicini)

STORICO
2020

20lE

2021
(previsioni cassa)

ENTRATECASSA

6

5

6.82t"739,01

7o scostansnto
della col. 4 risPetto
alla ool. 3

2
5289.501,00

4.629327,13

della col. 4 risPetto
alla col. 3

2022

24j30-37020

26.630-946,59

9,007

6.821.739,01

,|

5,t59
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Analisi quali-q uantitative degli utenti destinatari deiservizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in
rappoÉo alle tariffe per iseruizistessi nel triennio:
me"ntre nellgsefcizio 2020 si è rassiunta la coperltirq pRf$p"nflra.lg- C.gl î5-5.12%.*

*Considerato che non è stato reso ilservizio di refezione scolastica per I'anno

2AZA

causa emergenza covid-19.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per I'uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile: I'Ente oercepipcg fittg lggeli.adihiti a Caserma dei Carabinieri nopché.guello dei
locali adibiti a Commissariato di Polizia di Stato.

|ffi,,

:rililf;FF"#"

Trilnp!ú

rqiilFl'*

i{FlF+î
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Altre considerazioni e illustrazioni

:

20i8

ENTRATE COMPETENZA

di gul onen

per spese

allacol.3
4

5

1

per

oó scostamento
della go1. 4 rispeto

2020

2019

56,

3.44

Alienazione
di cui oneri

6

5

t9

79.043.730,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

" 0,G00'

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,(t00

0,00
0,00

o/o

ENT.R"ATE CASSA

Alienazione beni e tasferimenti capitale
di cui oneri di urbonizzazione per spese
correnti
di cui oneri di urbanizzazione per spese
capitale

mutui
Accensione di

ia

.1".,,ItqtF

2021

20i8

delia col. 4 rispetto

ftnevisioni cassa)

i)

allacol.3

4

I
61.073.83

5

84.412.131.03

38,213

2.253.967,39

2"47E.81828

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

32.673,'.12

1.994.369,47
0,00

I

I

0,00

'7.4t5.451
0,00

7.6t3.

1

3213

ù00

0,000

jlf-w "

'Éffi18q'

i

lFqffiir*

- 1fq.*s:

,

:-

1ffillfF;p?r,!!iFfr*ryÍ:f

.e5!illts|s]'

'"r1trililtr.r$''
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rqlpF.l[.r' liililG||l."B', ffiprr,:

6.4.5 - Futuri mutui
Descrizione

Lnporto del mrúro
1.s70.9úts3

Sen&nza Astaldi (ber debiti fuori bilando
Giusta progranunadone Settore

rdativi alla Circonvallazionei

SV Ikttt Veiùna Bruno

2.239.17&42

Inizio ammoÉamento

Anni ammortrmcntO

Importo
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6.4.6

- Verifica limiti di indebitamento

ESERCIZIO 2021
DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
PROSPETTO DIiIIOSTRATIVO DEL RISPETTO

ex

Al{No

COiIPETENZA

COTIPETENZA
ANNO 2022

COiIPETENZA
f assunzione dei mtttui)

(rendianto penuftimo atmo preedente quello in cui v@ne

2021

ANNO 2023

c.
(+)
(+)
(+)

(Iitolo l)
't) Entrate corenti'di natura tributaria, contributiva e perequativa
ll)
Zi trasferimenti corenti flrlolo
gi entrate extratributarie Ctitolo lll)

17.946.712,70
4.311.877,06
6.593.846,21

19.351.835,81
5.011.557,49
6,264.869,24

19.351.835,81
5.011.557,49

28.852.435,97

30.628.262,54

30.628.262,54

2.885.243,60

3.062.826,25

3.cf,2.826,25

6.2U.869,24

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

Livello massimo di spesa annuale

(+)

(t)

207 del TUEL
apefture di credito e garanzie di cui all'aficolo
Ammontare intsressi per mutui, pnestiti obbligazionari,

autorbati

frno al 31

I 121

esercEio

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

353.511,58

0,00

0,00

prccederte'-

Ammontareinteressipermutui,prestitiobbligazionari,aperturedicreditoegaranziedicuiall'articolo20TdelTUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in dinteressi su mutui
esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare interessi riguardanti debili espressamente

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

2.s31.732,02

3.062.826,25

3.062.826,25

Ammontare disponibile per nuovi interessi

pre@&nte
Debito contratto al 31 t 121 esrcizio

(+)

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

Debito autorizzato nelfesercizio in corso

TOTALE DEBITO DELI.JENTE
pubbliche e di altri soggetti
prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazimi
Garanzie principali o sussidiarie

costituito atcantonamento
di cui, garanzie per le quali è stato
indebitarnento
Garanzie che concoffono al limite di
c6nfatli à
1,

lB

por i Primi due

sseroz

t$

deu

bit€ndo

fi

Pr€vlsiofie

{afl.44. cdnfif

entrate
1, d€l
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o/o

ENTRATE COMPETENZA

I

.')

di
cfNsa

3

(orwisióni)

(prr.viiioni)

oella col. 4 rispetto
alla col. 3

4

5

6

7

23.567.0s8,55

29336.8?0,01

29.000,000s0

23.s67.05t55

2tf,I6.fTl,01

a.@.000,$

2A

I

++*

2020

7421
(previsioni cassa)

2

J

4

"29.000.000,00

cassa

2î83,"tw,A2

ì

scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

0,q0

di crediti

2023

1

oz'e

ENTRATE CASSA

-

1"148

2356?.0sE5s

222delErcl giusta delibera
L'ente ha risPettato ilimiti del ricorso alla anticipazione ditesoreria di cuiall'art.
15-12-2420

scostamenfo

2022
iprevisioni)

2A21

di

G'M' N-199 DEL
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PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

2421 ,t
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6.5 - Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gti Enti tocall {r)
2021 -2022-2023
&

COMPEîENZA
ANNO 2021

U I U BRI ECON OM'CO- F I N AN ZIAR IO

Fondo di cassa all'inizio dell'esércizio

A) Fondo pluriennale yincolato per spese corenti iscrittc

COMPE|ENZA
ANNO 2022

COMPETEI'T7A

ANNO2023

0.00
ín enîrata

(*)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero dbavanzo di amministrazíone esercizio p'ecedente

c)

59.434,96

59.434,96

59.434,96

B) Enkate titoli 1-00 - 2-00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

{*)

36.282.207,16
0,00

33.582.132,45
0,04

33.582132,4s

C) Entrate Titolo 4.O2.oA - Contributj agli investimenti difetkmente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubHiche

(+)

0,00

0,00

0,00

G)

36.505"555.30

33.293.1 10,98

33.246.874,79

4,00
7.822.780.14

0,04
8.412.A37,A1

0,00
8.412.037,01

D) Spese Titolo 1.00 - Spese conenti

di cui
- fondo plur:enna'e vincolab
- fondo crediti di dubbia esígibilità

0,00

lltolo 2"04 -Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestti
obbligazionari
di cui per est,nzíore anticipata di pres,titi
di cui Fondo anticipazioni di liquiCità

(-)

2.771"108.31

725.789,62

722.025,81

E) Spese

-

o,ao

G) $omma flnale (GEA-AA+B+C-D-E-F)

-3.053.891,41

-436.203,11

ALTRE POSTE DIFFEREISIALI, PER ECCAIONI PREVISTE DA ilORME DI rEGGE CltE HANNO EFFETTO SULL',EqUTUBRTO EX ARTTCOLO 16a COMMA
SULL'ORDINAMEIIÍO DEGU ENTI tOCAtI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione peî spese correnli e per rimborso
presùti (2)
di cui per estinziole anticipata di prestiti

(+)

l) Entrate di parte capirale destínate a spes€ correnti in base aspecifiche

(*)

C)

M) Énrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anficipaîa dei (*)
prestíti

EQUIUBRIO D] PAR;E CORRENTE {3)

6

0,00

446.203,11

DEL TESTO UNICO DEttE

0,00

trccl
0,00

o,a0

disposizioni di leJge a dei principi contabili
di cui per esrinzîorte anticipata di prcstiti
L) Entrate di parle corente destinate a spese di inves{mento in base a
specifche disposizion, di legge o dei princtpi contabili

300.000,00

0,04

a,oa
o,oa

2.041.677.68

596,203,10

496.203,1

1

446.203,11

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1 57"688,31

0,00

0,00
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o=c+H+t-L+Ml

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(soto per gli EntÌ locati) fl)
2021 -2022-2023
COMPETENZA

&UIL:BRI ECONOMICO-FINANZI,ARIO

ANNO 2021

CQMPETENZA
aNNO 2022

COIIIPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di emministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriernale -/incolato per spese in conlo capitale iscritio in
entrata

(+)

538.1 25,00

R) Entrate Titoli it.00 - 5.00 - 6.00

(*)

85.631"499,75

79.043.730,9

C) Entrate Titolo 4.02.16 - Contibuti agli ínvestimenti diFtbmente
destinati al rimbc.rso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

C)

0,00

0,00

I) Enirate di parte capilale destinate a spese

(-)

596.203,1 0

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve tsmine

G)

0,00

0,00

0,00

52) Entrate Titolo 5.0: per Riscossioni crediti di medio-lungo :ermine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 letative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

l-)

0,00

0,00

0,00

L) Entfate di parb conente destinate a spese di investinento in base a
specifche disposizioni cli legge o dei principi contabili

(*)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzÌone ant cipata dei
prestiti

t-t

2.157.688,31

0,00

0,00

U) Spese Titoio 2-00 -Spese in conto capitale
di cui fondo pluiatnale vincolato di spesa

c)

83"41 5"733,34

78.547 -527 ,43

0,00

0,00

78.597 ^527 ,43

V) Spese Titolo i"01 p3rAcquisizioní di attività finanziarie

C)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimentì in conto capitale

(+)

0,00

0,00

o,ool

0,00

0,00

0,00

coÍenli in base

a specifiche

0,00

496"203,1

1

0,00

79,043.730,54
0,00

446.203,1

1

disposizioni di legge o dei principi contabili

o.00

EQUILIBRIO DI PARTE C,APITALE
Z=P+QIR-G-l€1 S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(soto per gli Enli lacali) fl)
2021 -2022-2023
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETEI{7J

EOUIUBRI ECONOMICO.FINANZIARIO

ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) EntEte Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

52) Entate Titob 5.03 per Riscpssioni crediti di medioJungo:ermine

(+)

0,0r)

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di altività
frnanàana

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Trtola 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

c)

0.00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0.00

o-o0

0,00

0,00

X2) Spese

îtolo 3.03 per Concessioni

crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 perAltre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+SI *92+T-Xl -X2-Y

SALDO CORRENTEAl FINI DELLA COPERTURA DEGLI IìIVESÎMENTI PLURIENNALI (4)
Eouilibrio di oarte coirente lO)
Utilizzo risultato di arrministrazione per ilfinanziamento di spese
correnti (H) al netto del bndo anticipazione di liquidità

300 000,001

(-)

-300.000,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertuÉ degll lnvesumenti
oluriènnali

E) Sì tratta delle spese de! titolo 2 par lrasferimanti in con:o

€plale corispondenti alla voe

del píano dèi conti

X1) Si tmtta delle spese dgl titolo 3 limitatamenle alle coEssic.ìe trediti di breve termine corrispondenti alla

(1) hdi€re gli

anidi

r

fnaniario

|

@n

codili€

U.204-00.00-000-

del piano dei conti fnanziario mn codifca U.3"0200.00"000

riferimento

la variazione dì bìl€ncio) è deliberato a seguilo dell'approvazionq dsl r€ndimnto dell'anno prffidente,
(3) La somma algebd€ fnale non può assare infsiofe a zero p:r il rispetto della disposizjone di @i all'altlcolo 162 del teslo uni@ dellè leggi su'lordinanento dagli erdi

l@li
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6.6

Quadro generale riassuntivo

-

QUADRoGENERALERIAssUNTIvo*2021-2022.2023
coilPETElilzA

CASSA
ENTRATE

Ffldo
t

di

@

di @l

dl

I21

Aî{NO 2021

.mlnisÙ'i@

UtfreFúóoawidtiú

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

mnti

d

DisEEo

di

534,125d)

1,00

0.00

dlr]ddfa

e

20.1i12356,26

21 09'1.s12.98

21.091,91 2,98

63.515

1!6,15

Fcútwliva

59.,134,s

aminitFaiom6r

ftlffioódtvùú
eóffi@

Fúdo Pluri.ffih vlftcLlo
Ttblo I - Erlrate

ANNO 2fr23

300.000,00

@uildà

nsluÉ lribÙtàfia'

ANNO M2T

ANNO 202t

0,00

ddfectzb

slt'lrizio

dliz MEo

À{NO

SPESE

dr d.!ab ltJloita'o

o

ffi

i12.S34.€s2,7E

- di

3a50a555,30
0,@

ilútcffi'la ùwblo

qi

Aî{NO 2023

59-434,94

0,00

ftdo t-S9?$ffitlt

@TPETEìEI

COilPETENZA
ANNO 20e2

COfPEIEI,IZA

CASSA

COilPETENZA

COMPETENZA
ANNO2022

33293-

rI

50,a34,96

0,m

J.0ó

0.98

1324A67a:lg

0,ú

q00

'Óoda

moli

Trrob 2 - Traserinsúl

fitolo

3 -

Ednté @dEÙihúrie

Tdo

5 - Eotrde ds

9

2È.e3o-944,59

8.3r0]767.01

4.L'tz131.tl

Tiblo,ú - EÍtrdc in dno €dtCe

799.061,89

't1.É22J1,n

70.€6C-€69,19

6 -

IilDlo ? - tu$dpsiril
Trtolo 9 - Értrde per

glto

di

tsdrEy'Gs'@

29 000.@0.00

e parfie di girc

t4 9{.343,,f2

twi

ÎOfALE COTPLESSVO ÉÍ{TRATE

flì

€fimlèPtÉulto

a*i

dt

0,00

0,00

ilLazs.&.,9

1

ú

29.000.0c0,0o

39.000000,00

5.791,34

E.4ls-?$,34

8.,1t

t5s.32949839

I 50-(},t

23t,s58.513.37

1ú-1ú.sa2

150.0,t1554.37

0,00

2r.000,000.@
8.415-7t1.38

l

litolo
ó

ei

3 - SpGe per

iffi€rto

Trioro

ór

0,ú

0,00

0'm

0.00

o,oo

o,00

$4-12:19B,11

119.C1:88,e1

It 1.84{là36él

2,7'1.1@,31

2n1.1ú,31

725"7A9,62

zaL6n,6A

Fúrto srddlryzldlì ú tquidìà
Chi@É Afiidpszl@i

frtolo 7 - Spso pèr @nto leuj

da

isltuto

e portito

t$Éefs/6i'D

28.000-000,00

33-360.667,47

ùtol

r82.918.674,55

TOTAI! cúúrpLElsSfVO SPESE

1E2916.674,55

o,a0
29-000-000,00

0,@
11,t.91,1.tàZp

7ZA5,A1

0,ú
28.ú0.tflt,00

8.415.791,38

s.,fi5..i1,34

60,1 0E.1 8E.33

149.9S2219,/tt

r4s-982:l 9.41

r60-167.623,29

I 50.041 .654.37

150.041.65i1,37

8.41s.791,SE

12482705.63

ó drc

78.597"5!7.,43

0,ú

îdtú- dtîPffile v,t4,do

5 -

7A.5115zÎ.4

0,@
0.00

fniniÉrie

di dti\Àa

Tíolo rt - RirùoM di Pr€dni

ili

&3,t15-733.3

îottdo Pwimsy'€ vinatsto

fobh sp'e limn """""'-"

ú

3E7"540,36

1

150.041.654.37

't50.041 654,37

5r.E41 -438,62

arra seconda voc€

otn

e1

sp6e in @ffo €gltalc

Tqtar.

-65a,t

zÈ.554.513,37

corispofìd€

2 -

r2.625.8E2,09

0,00

5"067.830,56

I

ffisffi#ffiÎÍ"T?*;="*.
StrffiyditrIE
rifurirf}Bnto'
q$

: ú,oi"te

Tltolo

-

foah úoli

Fqtdodi

79^0,13.730,54

-

75s3.734$

dl Prsdili

da ìCihio

6.E21.739,01
79 0.13.730,5'+

0,00

0,@

drru,ore di atti'/itl ftr@iaiè

Ar6ime

e821.739,01

-

115945.876,35

Titolo

5.0€ú.,180,46

1666-,1€0,,rc

conto der birancio spes€
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ln ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con I'atto di Giunta n. 6. del 11lO1l2O1B sono state approvate le línee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo,
monitorate e ritarate al fine dí garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice
1

2
?

4
6

7

Des
eco

Tu

Attività
lnternazionalizzazia
I
e radizioni Locali
e ilT
Amministrazione Tasparenza, Legalità, IS ure di Prevenzione del la Corruzione Com unicazi one, I n novazrone tecnolog tca, o rga n EZAAOIE
d li Uffici e del Personale
rammazicne Finanzia
Bilancio Tributi
Lavo
ln
e ed Arredo Urbano delle Perifeíe e del Centro U
nutenzione
Ambiente e
Sviluppo sostenibile, Ecologia, Territorio, Protezione civile,Verde Pubblico, Politiche per glí Animali e Patrimonio
lstruzione, Scuofa, Edilizia Scolastica, Politiche Giovanilie per la Famiglia, Servizi Sociali, Rapporti con le
i Locali, Pari
Pof

itiche

rlo

Opportunità.Salute
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Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46
comma 3 delTuel.
Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realtzzazione
nel precedente triennio ed è in linea con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti nonché con ivincoli del
pareggio di Bilancio e con gli obiettivi difinanza pubblica europei, nazionali e regionali
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7.î

- Stato di attuazione

delle linee programmatiche di mandato 2021 -2023

!'Ente ad oggi rispetta quanto programmato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.approvato dalla Corte dei Contigiusta
Deliberazione 281 del2015 g rispetta le linee programmatiche datl'amministrazione giuste programmazionideivariresponsabílidiservizio
allegate al Bilancio di previsione
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGR.AMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D, LGS. 11812011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,

articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 1 18 del 2310612011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bifancio viene
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile aftraverso la
quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

l{EF PROGRAMMATTCHE 2021 -2023
L'intensa e capillare azione amministrativa svolta nel quinquennio precedente si è concretizzata in fatti concreti e tangibili; inoltre.

l_f

sono state gettate le basi pe:'ulteriore progettualità, i cuii effetti saranno ben visibili nel breve, medio e lungo termine
f

l Programma di mandato e gli obiettivi strategici ívi delineati sono articolati secondo il principio della "coeÍenza" e continuità rispettc'

alle azioni intraprese dal riconfermato Sindaco nel precedente quinquennio.
Di seguito, nel dettaglio, le linee programmatiche relative agli obiettivi strategici, missioni, azioni e programmi da realizzare nel corso

del mandato amministrativo.

tco

1

INTE

IDENTITA' E TRADIZIONI LOCALI

r

Obiettivo strategico: proseguire l'azione integrata di sviluppo economico/turistica/culturale della nostra Città, nel segno della

continuità rispetto al percorso già intrapreso e realizzato.

o
.

Raffozamento dell'attività di orientamento e informazione dell'lnfopoint turistico di Piazza Umberto l;
Rafforzamento delle azioni svolte

a

rafforzare le relazioni internazionali con le gemellate Città di Mountauban (Francia) e

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Trakai (Lituania),

per

agevolare rapporti di cooperazione, economici, commerciali, sociali e culturali, sopraftutto ín chiave
turistica, anche a livello di progettazione istituzionale, con conseguente ricerca di finanziamenti europei; prosieguo degli
accordi di gemellaggio con altre Città estere;
Prosieguo delle atiività di marketing territoriale integrato e promozione dell'immagine turistica della Città diAvola, di concerto
con i Comuni di Siracusa e Noto e con il Dístretto turistico dei borghi marinari, per favorire la destagio nalizzazione del turismo:
a

Realizzazione del"Museo Città diAvola" nei locali dello storíco edificio "Palazzo Modica", a seguito dei lavori svolti nel corso

del mio mandaio amministrativo per completare le operazioni di collaudo della struttura;
a

Valorizzazione del parco archeologico, con apertura delle "grotte" del sito di Avola Antica (Quartiere Balzi) nella zona delle
latomie di S. Venera;

a

Rafforzamento e prosieguo delle attività turistiche e del servizio di Guardia Medica nel periodo estivo nei localí delle "ex
cupole" diAvola Antica, a seguito di lavori eseguiti ed integralmente finanziati con fondi comunitaritramite il GAL ELORO ed
intercettati da questa Amministrazione;

Prosieguo delle attività strategiche tese a garantire, valorizzare ed implementare il Carnevale di Avola quale motore di

sviluppo del turismo destagianalizzato

e

dell'economia locale, anche grazie all'inserimento del Carnevale

di Avola

nell'autorevole Associazionedei "Carnevali d'ltalia" composta da altri prestigiosi Comuni (COME Viareggio e Putignano) e
l'inclusione del nostro Comune nel direttivo, nella qualità di tesoriere, realizzata dalla mia Amministrazione;
a

Prosieguo delle atiività volte a valorizzare e rafîorzare I'identità, le tradizioni locali e le festività relígiose( Settimana Santa,
Pasqua, Festa Ci Santa Venera, Ottava di Santa Venera, Festa di San Sebastianol, ecc.)

I

Prosieguo delle attività

volte a realizzare eventi estivi e manifestazioni

culturali, sportive e di spettacolo di forte impattc

attrattivo che coinvolgano e vivacizzino I'intera Città (mare, periferie, centro storico, zona montana) il tutto sempre a cost
contenuti ricorrendo al meccanismo delle sponsorizzazioni dei privati, prosieguo del percorso di graduale pedonalizzazione
della Piazza Umberto l, già intrapreso da questo Sindaco e del Lungomare, favorendo la fruizione dituttíglispazipubblicíe la
creazione di event,;
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.

Prosieguo delle attività a supporto

e sostegno alle attività economiche attraverso la messa in rete delle occasioni

dí

finanziamento ed incentivazione delle produzioni locali, anche attraverso lo Sportello a supporto delle attività produttive e
imprese, già realizzato nel corso del precedente mandato a Sindaco;

.

Continuazione delle attività tese alla ricerca difinanziamenti e bandi in seno al Distretto Turisticodei borghi marinari, al GAL
Eloro, al Gac deidue Mari e presso la Regione e lo Stato;

r

Continuazione del mercato settimanale del contadino e dei prodotti tipici voluto e realizzato dallo scrivente Sindaco inPiazza
Regina Elena, realizzazione di Sagre volte a valorizzare le nostre eccellenze gastronomiche;

r

Prosieguo delle aftività tese a valonzzare e supportare la mandorla diAvola, di concerto con il Consozio della Mandorla di

Avola e tutti gli operatori del Settore;

o
.

Prosieguo delle misure volte ad attuare il " regolamento comunale sui dehors", predisposto da questa Amministrazione;
Prosieguo delle attività volte a rendere il nostro Teatro Garibaldi un punto di riferimento culturale per tutto il sud est siciliano,

con implemenbzione di attività laboratori ali. Dopo il superamento delle procedure burocratiche che avevamo eredítato pe:

I'apertura del teatro e dopo prima fase di start-up, il Teatro Garibaldi, peraltro visitato da centinaia di turisti ogni anno, ha
registrato nel corso delle utime tre stagioni teatrali il tutto esaurito, con spettacoli di grande qualità ed all'altezza delle
aspettative ditutti;

.

Prosieguo delle attività volte alla realizzazione di importanticonvegnie conferenze in tuttiglispazi culturalidella nostra Città

nonché importanti mostre d'arte;

r

Continuazione di progetti volti a promuovere I'amore per la lettura ed awicinare

i

bambini alfa Biblioteca Comunale e

prosieguo delle atiività di implementazione del patrimonio librario ed attività di catalogazione ed inventariazione;

.
o

Creazione di un "caffè letterario" nei locali dell'Antico Mercato (Biblioteca)
Sostegno e valorizzazlone della Banda Musicale e realizzazione di una scuola di musica.
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Obiettivo strategico: preeguire e rafforzare le politiche per agevolare la cultura dello sport ed implementazione delle infrastrutture

dello sport, con contenimento dei costi di gestione, nelsegno della continuità rispetto al percorso già iniziato.

.
.

Completamento degli interventi di ripristino e valorizzazione del campo sportivo comunale " Meno Di Pasquale"
Prosieguo diattività volte ad organizzare grandi eventi sportivi, creatie rafforzati durante il mio mandato ammínistrativo ( Festíval

dello Sport, Gare Automobilistiche, ecc.) idonee a favorire il turismo destagionalizzato;

.
r
o

Prosieguo delle attività dí sistemazione e ripristino deglí ímpianti sportivi( campi da tennis, struttura geotedica, ecc);
Favorire lo sport integrato, alfine di agevolare I'inclusione sociale dei diversamente abili;
Prosieguo della pista ciclabile e creazione di un impíanto urbano per la pratica delTriathlon (già stanziamento per stralcio
finanziato);
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3. AMMINISTRAZIONE,

TRASPARENZA, LEGALITA" MISURE DI PREVENZIONE DELI-A CORRUZIONE, COMUNICAZIONE,
INNOVAZIONE TENOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Obieftívo stntegico: continuare il percorco intrapreso di ríorganizzaziane e razíonalizzazione degli uffici, per rendere ai cittadiní seruízi
sempre píù etricÎentí ed efficaci, secondo standard wmpre più elevati, su//a scorfa dei pincipi ditrasparenza, economicità e buona
amministrazione, ralizzando pienamente il di*gno dí renderc íl Comune sempre più alla portata ditutti i ciftadin| anche aftraverso gli
strumentiofferti dalle nuavet*rclogie e dal nuovo Codice dell'Amministrazione dígitale.
Missioni, azioni e programmi:

-

Fermo restando il tispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e delle indicazioni espresse nei piani nazionale
anticorruzione (P.N.A.) che si succedono nel tempo, si impegna il responsabile della conuzione e della trasparenza e la Giunta
Municípale a garantire la :
Prosecuzione delle attività di aggiomamento della mappatura dei processi e dei procedimenti ín fase di svolgimento dal gruppo
dei referenti per l'anticorruzione e per la tnasparenza finalizzata all'individuazione di specifiche misure di prevenzione del dschio.
Analisi e revisione dei regolamenti dell'ente al fine di verificame la conformita alle disposizioni normative in materia di
anticorruione e trasparenza.

-
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-

Collegamento delle attività di prevenzione della corruzione con il piano delle performance e gli strumenti di prograrnmazione
dell'ente.
Rotazione del personale , ove possibile e necessario nell'osservanza delle indicazioni formulate dallANAC in
merito.
Consolidamento, incremento, valorizzazione delle attività di formazione del personaie dipendente con specifico riferimento
alle
materie dell'anticorruzione e della trasparenza.

-

ulteriore razionalLzazione dei servizi ed adozione di tutte le misure necessarie per garantire il prosieguo dell'attività dei lavoratori
socialmente utili;
- prosecuzione ed implementazione del progetto "Avola Wi-Fi'con cui il Comune di Avola ofire la connessione wirefess gratuita
attraverso lo standard Wi-Fi per permettere I'utilizzo di lnternet in tufti gli spazi aperti dei principali parchi cittadini e nelle pia2ze del
centro storico ed ora anche nel borgo marinaro.

4. PROGRAMMMIONE FINANZIARIA, BII.ANCIO, TRIBUTI, SPENDING REVIEW
Obíettivo strategico continuare ilpercorso di risanarnento finanziario dell'Ente e dirazionali72;azionedelfe spese
Missioni, azioni e programmi:

-

-

prosecuzione e completamento del processo di risanamento del Comune di Avola, attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica degli obiettivi pluriennali intermedi e complessivifissati nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte
deiConti;
- prosieguo defle attività tese alla programmazíone, gestione e rendicontazione del bilando;
- conferma delle politiche volte alla graduale diminuzione delle tariffe TARI per tutti i confibuenti e per le attività agricole,
turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi professionali, autoscuole, ecc. al fine di farrorire le attività produttive già esistenti ed
attrane nuovi investimenti nel nostro tenitorio. ll tutto grazae alle politbhe già realizzate per incrementare la raccolta
differenziata dei rifiutie alla recente attivazione delCentro Comunale di Raccolta;
- prosieguo di politiche di alleggerimento fiscale per le famiglie numerose (ad es. fattore famiglia);
- attualonedi ulteriori misure diesenzione fiscale per le nuove attività imprenditoriali che nasceranno nel nostro tenitorio per
iprimí tre annidiattività, compatibilmente con la normativa nazionale;
- prosecuzione di politiche tese a garantire sgravi e sconti sul pagamento dei tributi locali, per consentire la realizz:azione di
interventi (servizi, lavori, ecc.) su progetti presentatidai cittadini, in forma singola o associata, se@ndo i criteri e le condizioni
già approvate dal Consiglio Comunale in data 16.06.2015, su proposta della mia Giunta Comunale;
sostegno alla creazione di nuove imprese locali attraverso incentividi sgravio fiscale e contributia fondo perduto;
- prosieguo dell'attività tesa a combattere I'evasione fiscale, per favorire I'adozione di misure di equità fiscale che tengano conto della
effefriva capacità contributiva deicittadini,nella logica clre in definitiva tutti possano pagare merp tasse possibíli;
- incremento della capacita di riscossione dei tributi cornunali dell'Ente, attrarerso la riorganizzazione degli uffici comunali, con
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qÍu'1'

:rqffin:

abbattimento dei cosli per i mnfibuenli
- continuazione ddb mlgur€ organizzatiwfft,lnzionali teee alh tenrpestiviH dei pagilnenti delle faiture ai forniLori, in conformità all'art9, oo. 1 lett. A) def D"t. n" 7&1ffi, sonv" in legge f0?/09;
- mantenirnmto dalla tassa di coggiuno a carho dei visiùdsri d fine destinam le ruftrliw risorse e stanzianpnti per incrcrnenh di
infeslrutfure e sexvizi hrfistici e rulturali;

S" L^VORI FUEBLICI, II,IRA$TRUTTURH, RIQUATIFÍCAZIONE E ARR€DO URBAHO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO
BANO lilANUTEl'lZlONE
strabgrm,o: corryrl€fara ilperoorso di rÍguúifrcaziuts 6et langutram e di sdvaguadia defia ccsle - rcalizzazi*te di útqíwí
e#tdìentamento
di ngiatifrerziottí ddfta Wiferia
înfr;g;rwtlun eA Ware funnofta6atfo suitppo turlgaao *presgrro ietl*
UR

póbffltn

"f*,fa

'anafga{m

-

Missioni. dzioni e programmi:
- cornplBtamento di hfii lavort le+* alfa r*Iualificazime, abbdlimento e ailfnodemanx'nio def nostso lttorab. che
interesserenno e.da Zstrrgrrae ClJrM, reelig'jazimts di aree pedonali e diviatriliÉ albrnativa.
- prooiÉguo dei hrrori di rhualificezione dat breceio di mdo di Mee Vecchio, elre oonsenlirà un apFrodc alb imbarcazioni
venga
turist*)he e che dara un ulgldqe impulso alb svilsp tuistíco dalla aona codiera e di tuila la cit$, rrlle mom che
pres*nìrto sn noovs F6qg6to per à raalizzazione di un porto furi*lico, da parte di sogrsefi yorvisti di ifonee capaciH

i

eúonofnilhFfinamiaie;
- raalizzazinne di wr porficcido per l,8tracco ddla morineri* locale in C.d* Fdarir# (m ddibereto prooeúo e finanzhto l:
- proaecuzione deî lavai per b aalvaguardh e la trlt€la delle nostre coste dd rischis dí erusione s dissÈ$io idtosdsgico" llprogsto pmvede une sèie di inierwnti. fra cili la reatizaaeiore dî barbre sotrolle e di penne{lipÉrpèfidishri elh lirpa dt
alk gobzíorc
costa. il rilrislim e il rhascimento dalh spiaggt a dell'araníh rnodarte Ia dispoeiàone di massi dcloeli a[i
'Pat& per
nel
mmnte
eerEili
defle GGta rocc*rsa e súfiooa, graie aÍ fininziementt del illinis&ro dell'ambienb thndi CIFE,
del phno di
la Sicilia't par i reotanti tt rnitioiridi etrro irerceftafi e rioe.vútidalh mia Arnministazirne e afappromelone
riequifibrb fnsrziario I bandodi gara gÈ e*titaiol'
- continuaairlre dèi hvili di riqualificauior* e rifacimeob del vk*e Lftlo;
- prosteguo delh aitvltÈ lase ella riqualifc*zione delle periftdel
- run6oAgroindustrialeconl'obbiettivodifel,orirel'innoryazioneneiprodottiagroalimentaridelcomprensorio

.

pro#guo dei lavori

dí Bfiicientramento energetbo illwrinaeiane

R€rihfie. Oon oonslsbnli È€ldci economid e embi?Íbli
ptr I'utiliao di
àero per h cas$s dd rregro Cornunq prsaguendo ad inbrcettere fnanziatnerti europai
irryilo antÉentele;
AvCIla c deilÈ

firy

d'
sÈorico. del lungoman. dèlle
costo
a
tigorosamenb
Tutto'
per tutti i clttadini avsleai

&lb vh dsl oÉntro

Fffidwk

ahaeeo

'{qFlililsî*$r
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*w*"*'
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-

efficientemento delsrstÉma idrico cittadino in úrtù di progetto di poten:i*renlo dell'acqua

Le aeíoni verTanno
provinciale
realieeats, insinergia con il n€o - c*titsito Aîl lddeo
(in virtù di recente irtervento normativql che vde coinvolti
tufti iComuni nellc redazionedi un piano diiruestim€flùepobnilsnÉnto delle con&tkc,on Foteneiarrenlo dellecondotle per
garantire aoqm in egual rn*sura a tullf i qraÍieri e Fer una equa B oonstta terifiazione in basa all'efbútivo sonsumo ( fatta gía
ridrbsta allATl e grqg€tto etefinititm gia approvato);
^ prosiguo delh atlivitù di mantFnzione odinada e shaordinade delb pb.zs e delle smde citta{ttne,
- aoefuziona di mllle nuovi loculi al cinilerp e prosecuzione dell'opera di dgualrficapone delfinkro camfo saoBr ( gÈ esihta
gara e eaptrhie par 300 loculi );
- redizzazim* di un granda cmbnlfore culturafe pr€sso I'ex Cinerna Capallo ( prógeilo in corso );

6. AMFIENTE E

TERRITORIO, SVILUPPO SOSTEI'tlBltÉ. ECOIOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONÉ
PUBBIICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E FATRIMOHIO

CMLE,

VERDE

sfra&nai: proa€guir? h attivrÉ e le qF€radoni lcee ad altgara un nuovo modello di sliluppo eco<omp*libile e piani di nadonale
utilirzo del krritoris
Oàrraflha

Missbni, azioni e programmi:
- prosieguo dslb úiunà di mffiAqraggio delta fuîzionaliH dal depuratorÈ bgnarb cittadino e verifica afffefianto cpstentè della
sua effcierua" cm armllsi di taboratonù co$tanti dre certificano in rnodo unirroco letrnpidp;ua dello speophio di mam che
lambisca le ncfecosta;
- prcrseguo delt€ allivtúà srsbddté di effichnza en€rg€tica € di wihrppo s6enibil€ delH ciH che avranno efreti pcfrtui in
tarmini di miglitramei*p dalh gudiÉ di vile dei eiltadini {nrobilits smlenibile, dquelificazioni erergeficfie di Édiftci pubblici,
greenwf,y e polrt{fis $ q+nsibitizaauione e|la sittadinanza sull'usÒ delh energ'e dnnwatrili}. in aituariatlé dèl Piano di Azime
Per L'enwgi,a $ostgnibil€ in adesiqre agtl irnpegni esgunli con il *ovsnant of Mayor - Falta dei Sirldeci, con iniziative p€r
raggiunger* farnSizimo obieilÍvo posilp in sede europea di rirtuzionE delb evnis$oni di Cffi entro il 2020, n*l raggiunginents di
otiogiui cfic rtluardsno b6i di svituppo toslanibile e di rHuzione dei osrsmi eflargn*icú per portna arranti i dtusrsi obiefiivi (
gH ofrenutofinauianento per Efetgy managernnt )
- prornadone e rafrorzamefio d6ll? ettiuiH le{atiw alta ramo}fa difibreruiata e dd Centro Canunale di rmolta in C.da Qualleci'
finanziato con D,D,G . rt?fin de|0/-.laaol4, p0 FE$R 2ffi7-2r1' ed interanrente realizzato dalla Amminiefirazione, úè dara ampio
impdso rdla raccdta úfiBpiuiata con bsrrefid bcnieo-aconomici per il netro Conune e andte per i cithdini'difrÉtti, e tifittci' dr*
atueranno le buqne prsgca d*[a drftrerrdanone dei rifirfi. i quali si vednanno rir:groeduli scqrti sulla t|ssazi'one TARI. ll mnto
Corrrunalp di Racoolh è s0ito alladiio con Sezzi per h n$coila difieremiah dsdi itÌtbsllrygi oon rníguratori del rl?8t€rid€ conlhrito e
rsativo rioonosdmeob dei sopra deti *gfirri fiscali in farrore dei cisndini;
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- attuaziron€ del nuovo del Piano Regolatore

Generskr della nostra cittó, predisposto dalla mia Amrninistrazione, che
coetitubce uno sùnrnento urbanistico fondarnenîab per rilanciare l'economia e per der vita ad un nuovo rnodello di Eviluppo
ecosostenibi{a {già approvato}.
- proaiaguo di tJfe le #ivita snuninisf,ativa e giudiriade per la m€Ése in gicurezza €d imriediata rieperttrra, ddla Rimnra
îtl$urale OdentetE di c*ra Grande dd Cassibile, driusa dalla Regione SiciÌana dopo il disastroÉo inc,andio daf 25.06.2914 |
già cleliberato finanziamento ddla Regione )
- Conlinuanone delle aflivútà di dordino della toponornastica coa denorninadone e claseiflcaeione della viabilità di strade
p*rbblii:lre, con paÉ*:c{ae rihrirnento alle'nuove strade* apère at h*npito nelle zonE di r€cerit€ i*sediarnento" anche al fine
di eliminar€ gli inoonvsrienti e i ffigi connessi ai recapilÍ postali
- esecrrziofró del progefio esecrrtiw per li realizzarione dei lerrgri per la eieilemEeiona clelfereg attandamanti e contniner;
- prosiegue 6pile attiuiÉ tese alùr puliria $raordinaria dslle epiaggÉ e dei eervizi mnnessi (clocca. p€dane, s€rvizio ba$nini,
eccj prima ddl':nnrsrlo dalla stagione eetiva;
- flisfit*fliménto e valofiztaeione del wrde pubblioo {mtatorh. pnrchi" giardini, €co-, snche aîtraverco l'iniaiafiva 'Adota
un'erée v€rdÉ', lanciata da qweta AmminieFadone nel20î3)"
politidre efiimellete: lottr al rEndagisrno, sre€ sureezatE rdle spiagqe per gli animali, cknÍtero per cani. detrutturaeione
dél dftrgb oonruneb:

-

7.

SCUAU. EDILIZIA SCOI,ASTICA" FOLITICHÉ GIOf/ANILI E PER

IA

FAMIGLIA, SERVIZI SCICIALI,

'STRUZIONE.
RAFPORTI COH LE ASSOCNErcNI LOCALI. PARI OPPORTUNITA, SALUTE
obiettivisúrafqgrcli. Abb&îore tuttè té baniery ercttitetiortiúe e mentati che iwúiscf,no una affattiva r?lcrrÀsrone socÍala der s.oggefti tn
ràffor"ar? il ltrfPpaio con le ístìlrld:ioni sco/ssfiche 9ar
ganntire a tutti pari Wporlunìtà
difficùtÈ (in&eiti, dirracsamunfa abilg
mntinuate a intgtenl,rlntere fopofscfia glovaniti *prosegut€ gli intaruenîi di rrdilizia scola$úba-

,-

*

liliesioni. aeimi € prograrntfii:
- proseguo delb iniziativa volta a fanoÉre liiltegrarione *sciate e finclu$ior!è ÉoclalÉ defle pÒr$onÈ affetla da digabilltà, per garantire
nel nosffo co6tunè t'ÈftnivÈapdtcezione dEl princlpiodi uguryfianza eoetenzia|redi nwr diseiiminarinne, lnche atlraverso ccazione
di un 'cenho diurno di asist*nua ai disabifi', prèsso í locali del{'ex Tribunalq
- proeieguo ddle inieiative vc*le ad airffira i cHtadíni che rrers*ro ln Etdo di dkHgfu econornirp e goride. in attuarione della Lsgge
rEgionale n' l2l1986 *ul riordàro defl'AssistÉnza dra Sbimto gia in$apreeo;
raalizzarlona de*le pale*fa oopèrta ediaoarrte etle Scuota Gohtta e prosaguo lawri dí tisttutlrrazlryte in hrila le scuol€ { [n snrso ];
* prffitegrp etella mnv€drzbno oon il 'Bancs ddb opefe 6r la carità" per Easafîtlre aisti alfinanfari;
- congnuadone e poteneidnento dellp poliúche a eoetegrno ddla ftrigfia, dl corrcrto con lAFl (Asfiociieione FarnfulÉ
Italiane) e te associszioni lo€li {úffrore farniglia per le fanriglie núnorssé . suppot'lo econcnico a peicologico, persorsi formativi per

-

sqilt'r
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genatori, ecc.);

- implementazione

di aree per famiglie e implementazione di spazi per benessere fisico e fitness;
convenzioni con associzioni locali per l'attivazione dei corsidiformazione profussionali;
- premiazione deigiovanimeritevolíattraverso anche eventuali borse di studio;
-implementazione attività Centro Giovanile, con destinazione risorse del Piano diZonaDistrettuale;
'realizazione diaftività ludico-ricreative di concerto con le associazioni di volontariato in favore dei bambini più disagiati;
valorizzazione dello stabile di cui atla stazione ferroviaria, per attività turistíche e ludico-ricreative, giusta richiesta avanzata dalla
mia Amministrazione a R.F.l. ( fatto già bando );
- prosieguo delle attività connesse al progetto di "mobilfta garantita' per garantire il trasporto di soggetti svantaggiati
nell'espletamento diattivilà scolastiche, sportive, sociali, culturalie ricreative ricedenti neltenibrio;
proseguimento di politiche strategiche di promozione, informazione e culturali volti a promuovere le pa1 opportunita tra uomo e
donna, di concerto con il centro antiviolenza Doride e le associazioni del territorio, allo scopo d favorire I'emersione di fenomeni di
violenza ed emarginazione delle donne ( progetto villaggio. Sogno " ).
realiaazione di ulterioriprogetti di altemanza scuola/lavoro ed Erasmus;
prosieguo di progelfr, realizati per la prima volta dalla mia amministrazione in questi cinque anni, per consentire di espletare il
"servizio civile" presso il Comune diAvola;
stipula ed accordi in convenzione con ilC.U.M.O. e le Università;
aftuazione del nuovo regolamento "criteri per I'accesso al servizio di assistema domicilíare integrata, in conformità alla legge
32812000 e del piano di zona del distretto socio-sanitario n" 46;
- implementazione attività e servizi per ngazzi, anziani, disabili e autistici;
- prosieguo del progetto'una mano per la scuolan che ha consentito una raccolta solidale di materiale didattico in favore di
bambini appartenenti alle famiglie più indigenti;
- prosecuzione di progettitra scuola, Comune ed imprese furistiche, in ordine alle possibilità offerte in termini dioccupazione:
altemanza scuola-lavoro.
Prosecuzione nell'attuazione di quanto stabilito anche nella confeîenza provinciale dei sindaci, in relazione al piano della rete
ospedaliera della província díSiracusa, che prevede la rifunzionalizzazione dei presídiospedalieri;
- continuazione del servizio di 'Guardia Medica'ad Avola Antica nel periodo estivo;
- ulteriore promozione del progetto realizzato dalla mia Amministrazione: "Carta d'identità donazione organi";
- prosecuzione progetta Testamento biologico;- proroga del protocollo d'intesa tra il Comune diAvola e la lega ilaliana per la lotta ai tumori (LILT) - sezione ella provincia di
Siracusa, per l'utilizzo di una struttura di proprietà comunale, per lo svolgimento di studi e attività di rierca nel e,ampo della
- prevenzione oncologica e dell'oncogenesi.

-

-

-

-

-

-
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DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAÍI'IMI' IN COERENZA
9. RIPARTIZIOHE DELLE.LINEE PROGRAITIIMATICHE DI MANDATO'
SENSI DEL D' LGS' 11812011'
AI
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO

aggiornab'
esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato,
così come disciplinato dal D' Lgs' 118 del 23la6l2a11'
articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato,
di bilancio viene
raggruppate per missione e, per ciascuna missione
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono
attraverso la
programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della
delle attività programmate'
quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione
QUADRoGENERALEDEGLIIMPIEGHIPERMISSIoNE
di
Codice
missione

ANNO

Spese conenti

Spese in conto

capitale

Spese Per

lncremento di
rimborso Prestiti
aúività finaruiarie
e alfe spese

Totale

8"111.5e,46

2

2W.

4

0.00

1.O87

3
2022

0,00

5

6
0,@

7
19

I
9
10
11

.681,26

11,&.914.44

n2
0.00

0.co

l.@
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0,00

32r 500.00

2Ù21

4.231

12
0,00

13

an.

14

0,00

0.00

15

0,00
2022

16

0,00

17
18
0.00

0,00

19

8.56€.855.S1

2s2

20

725.

50
0,00

60
99

TOTALI

mn

QUADRoGENERALEDEGLIIMPIEGHIPERMISSIoNE
di cassa
Codice missione

lncrcmento di afrività
ftnanziarie

$pese in conto

Spese conenti

capatale
77

1

3

1.665.159,i

4

21S.91,84

5

5d6.ds,12

12.548.510,O2

0,00
o,00

0,00

10

2:729:H6,m

0'00

0,00

3.&!.1.714.47

0,m

1.886.189.20

0,00

14.7v.437,U
D9"60e,12

0,00
0,00
0.00

35.41,17

I
I

To-tale

0,00
0,@

3"664-

Spese Per

rimborso Prestiti
e altre spese

19.411,18

35.24',17
41.ú7"941.49

t8.B7A125I
0,00

0,00

0,00
274-55s,53

9,00
1.665.968,44
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Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2oz1 - zo2g

Missione:
Linea

I

Servizi

edi
Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di

1

gestirre

Ambito strategico

Soggefi interessati

Servizi istituzionali. generali e di gestione

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
I Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
1

- Entrate correnti di natura

ANNO 202f
Competenza
a

correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vrncolato Alire entrate (non collegate direttamente aEa missione)
TOTALE ENÎMTE FINANAAT$ENTO MISSIONE

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

109.000.00

279.852.92

109.000.00

109.000.00

250-000,00

2:t0.406.74

250.000.00

250.000,00

359.000,00
9.259.421,45

550.259,66
13.298.805,54

359.000.00
8.252.531,12

359.000,00
8.098.422,06

9.618.42'1.45

13.849.065.20

8.61 1 .531 ,12

8.457-422,06

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto caoÍtale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso orestiti e altre spese
TOTALE USCITE

istituzionali, generali e di gestione

ANNO 202î
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

9.118.4A2.79

12.822.093.43
1.026.971.77

8.11 1.592.46

7.957.4$.44

499.938.66

499.938.66

499.938,66

9.618.421 ,45

13.849.065,20

8.61 1.531,12

8.457.4?2.06
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Missione:

2

Descrizione

Linea
2

Giustizia

Giustizia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Giustizia

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A,P.

Sezione
operativa

No

No

0 î-01-201 8

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
DescrizÌone Entrata

îtolo 1 - Entrate correnti di natura
îtolo 2 - Trasferimenti correnti

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Títolo 4 - Entrate in conto caoitale
Títolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale V ncolato Altre entrate (non colle,qate direttamente a la missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMEN:O MISSIONE

3.663.707,20

3.841.744,47

3.143.413,95

3.'193.413,95

3.663.707,20

3.841.744,47

3.143.413,95

3.193.413,95

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
lncremento di aftività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 202'l
Competenza

ANNO 2021
Cassa

173.768.54
3.489.938,66

176.948.53
3-664.795.94

3.663.7Q7.20

3.U1.744.47

ANNO 2022

ANNO 2023

173,413.95

2.970.000.00

173.413.95
3.02C.000.00

3.143.413.95

3.1 93.41 3.95
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Missione:

3

e sicurezza

Linea

bito strategico
Ordine

e slcurezza

Soggetti interessati

e sicurezza

Data

Data

Contributo

tntzro

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubbtico e sicurezza
Descrìzione Entrata

1-

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

ra

conenti
3 - Entrate
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

edi
TOT
nzo ammínistrazione -

Altre

e

direttamente alla

lato

1.

187.201 ,69

1.187.201,69

1.665.'169,20

1.087.161,86

1

.665.169.20

1.087.161,86

1.027.161.86

1

.027.161 ,86

Spesa prevista per la realizzazione della missione
3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spese correnti

1.187.201 ,69

1

.665.169.20

1.087-161.86

1

Spese in conto capitaìe
lncremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

1"187_201 .69

1

.665.169,20

1

Descrizione Spesa

.087. 161 ,86

.027.161 .86

1.O27.161.86
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Missione:
Linea
4

4

lstruzione e diritto allo studio
Descrizione

lstruzione e díritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

lstruzione e drr'tto allo studio

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

o1-o1-2014

Entrate previste per la realiTzazione della missione:

4lstruzione e diritto allo studio
Descrìzíone Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
îitolo 3 - Enirate extraiributarie
Titolo 4 - Entrate in conîo capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICI-E PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale M'ìcolato Altre entrate (non collegate direttamente al a missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Gassa

2.120.095,00

2.2',t7.084.83

2.120.095.00

2.120.095.00

2.r20-095,00

2.217.084.83
12.487.353,43

2.120.095,00

2.120.095,00

11"149"617,56

11.128.381 ,82

11.128.381 .82

13.269.712,56

14.704.437.46

13.24.8.476,82

13-248.476,82

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 lstruzione e diritto allo studio
Descrizione Spesa
Spese correnti
;oese in conto caoitale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso presiiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

1.005.643.89
12.264.068.67

2.155.927,84
12.548.510.02

13.269.712,56

14.704.437.86

ANNO 2022

ANNO 2023

9W.408.15
12.264.068,67

984.408,15
12.264.068.67

13.248.476,82

13.248.476.82

No

i

Sezione
operativa
No
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Missione:

5

dei beni e attlvita culturali

Linea

Descrizione
e dei beni e

Ambito strategico
cult.iraii

e

Soggetti interessati

i e attività cultura

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

01 -01

-201 8

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNo 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Gassa

correnti di natura

I

Titolo 2 extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
di

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSÍOT.IE
- Fondo Pluriennae
Altre entrate
col
direttamente alla

320.607,00

506.609,1 2

233.757,AO

263.757,00

320.607,00

506.609.12

233.757,00

263.757,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
lncremento di attivítà finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
320.607.00

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

506.609.12

233.757.Q0

263.757,00

320.607,00

506.609,12

233.757,00

263.757.00

No

Sezione
No
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Missione:

6

Linea
o

Politictrgglo,/ad!!épe4etempo libero
Descrizione

I

spod e tèmpo libero

Ambito strategico

Soggetti interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Data

Data

Contributo

lnlzto

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimentí correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto caoitale
6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate {non colleqate diretiamente alh missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

îtolo

9.412,00

19.41

,18

9.412,40

9.412,00

9.412,00

19.411.18

9.412,00

9.412,O0

1

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, spoÉ e tempo libero
Descrizione Spesa
Spese correnti
Soese in conto caoitale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso orestiti e altre soese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Cassa

9.412,00

'19.41

1 ,1

B

9.412.44

9.412,00

9.412.00

19.41

1 .1

I

9.412,00

9.412,00
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Missione:

7

Turismo

Linea

Descrizione

7

Ambito strategico

Soggetti interessati

Turismo

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01-o1-2018

Entrate previste per la realizazaone della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Tìtolo

îtolo

3 - Entrate
4-

TOTALE ENTRATE SPECIFICH= PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entraie (non collegate direttamente alla missione)
ÎOTALÉ ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

19.391,04

35.241,17

r

9.391,04

19.391 ,04

19.391,04

35.241.17

19.391.04

19.391,04

$pesa prevista per la rcaliz;z:azi,one delta missione:
7 Turismo
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
lncremento d i attività finanziarie

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

19.391,04

Gassa
35.241 .17

19.391,04

19.391 ,04

19.391.04

35.241.17

'19.391 ,04

19.391.04

Rimborso prestiti e altre spese

TOTALE USCITE
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Missione:
Linea
I

I

Assetto del tenitorio ed edilizia abitativa
Descrizione

Assetto del terntorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti intaressati

Assetto del territorio ed edilizia abltativa

Data

Data

Contributo

inizio

fìne

G.A.P.

Sezione
operativa

No

NO

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conio capitale
Titolo 6 - Accensione di orestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non colleqate direttamente al a missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAIUENTO MISSIONE

ANNO 2021
Gompetenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

20.479.239.85
3:810.142.25
24.289.382,10
13.075.324,53

20.5Q7.440.47
3.810.142.25
24.317.582.72
17.290-358,77

20.479.239.86

24.479.239.86

20.479.239,46
12.725.399,33

20.479.239,86
12.725.399,33

37.364.706,63

41 .607 941,49

33.204.639,19

33.204.639,1 9

Spesa prevista per la îe lizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
I ncremento di attività finanziarie
Rìmborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1"565-947.85

35.798.7s8.78

2.729.816.0B
38.878.125.41

1.216.022,66
31.988.616.53

31 .988.616,53

37.364.706.63

41.607.941 ,49

33.2M.639,19

33.204.639,

1,216.O22.66

1

I
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I

é tutela del territorio e deil.ambiente

Linea

Ambito strategico

Soggetti
tntzto

Sviluppo sostenibile e tutela oet îerntono e dell'amblente

o1-o1-201A

Entrate previste per fa realí72azione della missione:
sostenibile e tuteta delterritorio e dell'ambiente

9 Sviluppo

1

ANNO 2021
Competenza

- Entrate

natura

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

lliolo
- Entrate

4îtolo

50.690.73

di
TOT

Alhe entrate

20.489.312,78

50.690.73
26"457.079,99

19.697.681,26

19.790.361 ,94

20.489.312,78

26.507.770,72

1

9.697.681.26

19.790.361,94

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela
Descrizíone Spesa

ANNO 2021
Competenza
8.586.273,34

conto ca itale
lncremento
e altre
TOTALE USCITE

1

r.903.039.44

delterritorio

e dell'ambiente

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

12.370.940,4e
14.1 36.830.26

8.332.766.82
11.364.914,44

8.425.447.50
11.364.914.44

26.507.770,72

19.697.681 ,26

19.790.361,94

ne
24.489.312,78

Data

Contributo

fine

G.A.P.
No

No
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Missione:

10

e

Descrizione

Linea
10

dirifto

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Soggetti interessati

Trasporti e diritto a,la mobilità

Data

Data

Contributo

Se,ione

inizio

fine

G.A.P.

operativa

No

No

01-01-2úA

Entrate previste per la realizzazione della missione

l0 TraspoÉie diritto alla mobilità

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titoio 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFIGHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non colleqate direttamente al a missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione

l0 TraspoÉi e diritto alla mobilità
Descrizione Spesa
Soese correnti

Spese ìn conto capitale
lncremento di attività finanzíarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023
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Missione: 1'1 Soccorso civile
Linea
1i

Descrizi on9
Soccorso civììe

Ambito strategico

Soggetti interessati

Soccorso civile

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

01-0't-2018

Entrate previste per la realizz.azione della missione:
11 Soccorso civÍle
Descrizione Entfata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate

o4-

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

195.307,51

267.256,53

75.225.18

75.225.18

195.307,51
479.445,28

267.256,53
1.398.706,91

75.225,18
366.005,28

75.225,18
366.005.28

674.312,79

1.665.96s.44

441.230,46

441.230,46

tn

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENT RATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vircolato Altre entrate (non collegate direttamente al a míssione)
TOTALE ENTRATE FI NANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la rcalizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Spesa
Spese conenti
Spese in conto capitale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre sDese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

A,NNO 2021

399.757,26
274.555.53

1.391 .407.91

674.312.79

ANNO 2022

ANNO 2023

274.555.53

166.674,93
274.555.53

274.555 53

1"665.963,44

441 .230.46

441 .230,46

Cassa
166.674.93

No

No
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Linea

Descrizione
Dintti socialr, politiche socÌali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Diritti sccjalj, polìtìche socìali e famiglìa

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G,A.P.

Sezione
operativa

No

No

01 -01

-201

I

Entrate previste per la realizzazione della missione
l2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributar a
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate exiratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

235.155.79

ANNO 2023

235.1 55,79

469.227.23

235.155,79

5.067.636,73

469.2?7,23
8.326,094,16

235.155,79
3.996.642.18

235.155,79
4.016.508,98

5.302.792,52

8.795.321.39

4.231.797,97

4.251.664,77

235.'15s.79

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Mncolato Altre entrate (non collegate direttamente alla rn ssione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAT/IENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Dirifti soc ia li, politic he social i e fa migl ia
Descrizione Spesa
Soese correnti
Spese in conto capitale
lncremento di attività fi nanziaríe
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 202r
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

4.981 .292.52

8.003.567.62
791,753.77

3.910.297,57

3_930.1 64.77

321.500.00

321.500,00

32't .500.00

5.302.792.52

8.795.321.39

4.231.797.97

4.251 .664,77
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Missione: 14 Sviluppo economico
Linea
13

e ci:mpetitiyiÉ _,,

-

Descrizione
Svii uppo economico e competitivita

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo economico e competitìvità

Data

Data

Contributo

Sezione

inizio

fine

G"A.P.

operativa

No

No

01-01-2018

Entrate previste per la rcaliz.azione della missione:

l4 Sviluppo economico

Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluríennal: Mncolato Altre entrate (non colleqate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINA,NZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

e competitívità

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

17.948.246,15

18.253.772,32

17.938.246,15

17.948.246,15

17.948.246,15

18.253 772.32

17.938.246,15

17.948.246,15

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e
Descrizione Spesa
Spese correnti
Soese in conto caoitale
lncremento di attività finanziarie
Rìmborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

competitività

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

81 .297,79
17.866.948.36

180.521,34
18.073.250.98

71.297.79
17.866.948.36

81.297.79
17.866.948.36

17.948.246.15

18,253"772,32

17.938.245.15

17.948.246.15
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Missione:
Linea
14

l6

Aqricoltura. oolltÍche aoroelimenterî a nc*e:
Descrizione

Agricoltura, politiche agroalimentari e p3sca

Ambito strategico

Soggetti interessati

A9ncoltura, politiche agroalimentarì e pesca

Data

Data

Contributo

Sezione

inizio

fine

G.A.P.

ioperativa

0-1-01-20-18

Entrate previste per la rcalizzaz,ane della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate corenti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti conentì

Îitolo

3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
Tiiolo 6 - Arcensione di prestiti

-lltolo

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennde Mncolato Altre entrate (non colleqate direftamente alh missione)
TOTALE ENTMTE FINANZIAMENIO MÍSSIONE

Spesa prevista per la realinazaone della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
lncrernento d i attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

No

No
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e
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Soggetti interessati

Fondi e accrntonamenti

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01 -0

1

-201

I

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

A.NNO 2021

Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correntí di natura tributaria
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
di

ALE
Avanzo

PER

- Fondo Plurien

Altre entrate on
direttamenie alla missio
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

8.554.780,'14

320.335,24

8.568.855,91

8-574.181 ,30

8.554.780.14

320.335,24

8.568.855,91

8.574.181 ,30

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spese correnti

8.554.780,1 4

324.335.24

8.568.855,91

8.574.181.30

Spese in conto capitale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso prestíti e altre spese
TOTALE USCITE

8.554.780.14

320.335.24

8,568.855.91

8.574.

Descrizione Spesa

1

B1

,30
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Missione: 50 Debito pubblico
Linea
'16

:

Descrizione
Debìto pubblico

Ambito strategico

Soggetti interessati

Debito pubblico

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

o1-o1-2414

Entrate previste per la reali:zazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrízione Entrata

ANNO 2021

Competema

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

îtolo

1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Títolo 4 - Entrate in conto capitale
Tiiolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFIC}IE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vi'ìcolato Altre entrate (non collegate direttamente al a missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

3.272.807,76

3.327.771,97

1

33.848,06

1.140.084,25

3.272.807,76

3.327.771.97

1.1 33.848,06

1.140.084,25

.1

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Spesa
Spese correnti

Soese ín conto caoitale
lncremento di attività finanziarie
Rimborso Drestiti e altre spese
TOT,ALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202f
Gassa

ANNO 2022

ANNO 2023

501.6S9.45

556.663,66

408-058.44

418.058.44

2,771.108.31
3.272.807.76

2.771.108.31
3.327.771.97

725.789.62
1.133.848.06

722.025.81
1.140.084,25

No

:

Sezione
operativa
:No
,

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 60 Anticipazioni'finanzjarie
Linea
17

Descrizione
finanzlarie

Ambito strategico
Anticipazioni

f

Soggetti interessati

'nanziarie

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

01-01-201I

Entrate previste per la îeaaizzazaone della missione
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titoio 3 - EntEte extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tito'o 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennaie Vincolato Altre entrate (non colleqate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

29.000.000,00

33.360.667,47

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

33.360.667.47

29.000.000.00

29.000.000.00

Spesa prevista per la realizzaztone della missione
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Spesa
Soese correnti
Spese in conto capitale
lncremento di aftività fÍnanziarie
RÍmborso prestìtí e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

29,000-000,00
29.000.000.00

33.360.667,47
33.360,667,47

29.000.000,00
29.000.000,00

23.000.000,00
29.000.000.00
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Missione: 99 Servizi

Descrizione

Linea
18

conto

Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi per ccnto Et'zi

Data

Data

Contributo

inizio

fine

G.A-P.

Sezione
oFerativa

No

No

01-o1-2018

Entrate previste per la rcaliz.azi'one della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Compètenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

îtolo

1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
'lltolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vlncolato Alke entrate (non collegate direftamente alla nissione)
TOTALE ENTR,ATE FINANZIAMENTO MISSIONE

8.415.791.38

12.462.745,63

8.415.791,38

8.415.79'1,38

8.415.791.38

12.462.705,63

8.415.791,38

8.415.791,38

Spesa prevista per la rcalizzazíone della missione
99 Servizi per conto terzi
Descrízione Spesa
Soese correnti
Spese in conto capitale
ln cremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Gompetenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

8.415.791 ,38
8-41 5.791.38

12.462.745.63
12.462.745.63

8.415.79 aa
8.415.791 ,38

8.415.791 .38

8.41s.791,38
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SEZIONE OPERATIVA
î0. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo ci

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. ln particolare, la
Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. ll
contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi físsati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo
programma della missione, i progetti/interventi che I'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica; e da una parte contabíle nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse 'finanziarie, sia

in

termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degliobiettivistrategici, costituiscono

indirizzo vincolante per i successivi attidi programmazione, in applícazíone del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmisi svolge I'attività didefinizione delle scelte "politiche" che è propria del

massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterîzzano
l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in
particolare:

. la colonna "AMB|TO STP"ATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
. la colonna "AMB|TO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).
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Per completare il sisterna informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programm azione in materia di tavori pubblici,
personale e patrimonio- La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai
suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennío sono

compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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SEZI ONE

OPERATIVA

Parte rîr. 1
Missione:

1

e di gestione

Servizi

Programma:

Linea
1

Ambito strategico

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di
qestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali Organi istituzionali
e di oestione

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
polÍtico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202r
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023
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Titolo 1 - Entrate

di natura
Titolo 2 - Trasfe
correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 in ennto
6
di
A,vanzo amministrazione , Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttam ente colfegate al programmal

809.533,40

994.069,05

787.O15,11

785.736,74

809_533.40

994.069,05

787.019,11

785.736,74

Spesa previste per la realizazaone del programma

Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al3111212A20
184.535,65 Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

184.535,65 Previsione dí

competenza
dl cui Eià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni2022

Previsioni2023

810.946,14

809.533,40

787.419,11

785.736,74

787.019,11

7E5.736,74

977.823,02

994.069,05

810.946,14

809.533,40

977.823,02

994.069,05
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Missione:

1 Servizi

Programma:

istitrzionali, generali e di gestione

2 Segreteria genemb

Descrizione

Línea

Servizi istituzionali, generali e di

I

estione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali Segreteria generale
e di oestione

Data

Data

inizio

fine

Responsabile

G.A.P

Responsabile

politico

qestionale

No

01-01-2018

Entrate previste per la realinazione del progr:amma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti

- Entrate extratributarie
- Enlrate in conto capitale
- Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale víncolato A,ltre entrate (non direttamente collegate al programrna)
TOTALE ENTRATE FINANZIAM ENTO PROGRAMMA

814.615,32

905.105,46

844.199,91

844.199,91

814.6't5.32

905.105,46

844.199,91

8114.199,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al3111212020
81.192,72

Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
9.297,42 Previsione di
competenza
di cui qià impegnate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni2022

Previsioni 2023

851.334,86

779.615,32

809.199,91

809.199,91

942.407,26
35.000,00

860.808,04

35.000,00

35.000,00

844.,l99,91

844.199,91

35.000,00
25.000,00

vincolato
Previsione di cassa

Previsione di
competenza
di cuisià impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

88.774.47
886.334,86

44.297,42
814.615,32
25.000,00
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sione di cassa

1.1

905.1
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Missione:
Proqramma:

1

Servizi istituzionali, generali e dl gestone
3 Gestione econoniica. .fi namiaria. orocù'ram mazione.

Linea
1

Descrízione
Servizi istiluzionali, generali e di

gestione

Ambito strategico

;

Ambito operativo

Servizi istittzionali, generali, Gestiohe economica,
e di
lfinanziaria,

gestione

Data

Data

tntzto

fine

01-01-2018

Responsabile

G.A.P,

Responsabile

politico

qestionale

No

iprogrammazone,

Jproweditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
1.180.968,87

200.000,00
1.461.062,92

200.000.00
922.125,52

200.000,00
947.125,52

1.380.968,87

1.661.062.92

1.122.125.52

1.147-12s,52

Altre entrate (non direttamente collega:e al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31112Í2020
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPÉSE

280.094,05

280.094,05

1.286^963,58

Prevísioni 2022

Previsioni 2023

'1.380.968,87

1.122.125,52

1.147.125,52

15.487,17

480,00

Previsioni 2021

Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

'1.575.507,02

1.661.062,92

Prcvisione di

1.286.963,5E

1.380.968,87

competenza
dicui qià imoeqnate

di cui fóndo
pluriennale vincolato
Prcvlsione di cassa

15.48;t,17

1.575.507,02

î.66f .062,92

1.122.125,52

480.00

1.147.125,52
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Missione: lServiziistituzionali,

e di gestione

4 Gestione

Linea
1

fiscali

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di

gestione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generalì Gestione delle entrate
e di gestione
tributarie e servizi fiscali

Data

Data

inizio

fine

01-01-20'î8

Responsabile

G.A.P

Responsabífe

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correntí
Titolo 3- Entrate extratributarie

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

109.000,00

279"852.92

109.000.00

109.000.00

109.000.00
180.754,84

279.852,92
563.441,36

109.000,00

109.000,0(

151 .628,01

151 .628,01

289.754.84

843-294.28

260.628,01

260.628,01

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttarnente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!3111212020
1

Spese correnti

553.539,44 Previsione di

Previsioni 2021

Previsioni2022

Previsioni 2023

358"061 ,17

289.754,84

260.628,01

260.628,01

909.958.11
358.061,17

289.754,84

260.628,01

260.628,01

909.958,11

843.294,28

competenza
di cui oià imoeqnate
di cui fondo pluriennale

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

553.539,44 Previsione di

843.294.28

compebnza

dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione:

1 Servizi istituzionali,

lenerali e di gestione
5 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

Proqramma:

Descrizione

Linea
I

Servizi istituzionali, generali e di
oestione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Servizi istituzionali, generali Gestione dei beni demaniali 01-01-2018
e di qestione
e patrimoniali

Responsabile

G.A.P.

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del progmmma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di presiiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttamente colleqate al proqramma}
TOTALE ENTRATE FINAIIZIAMENTO PROGRAMMA

464.938.66

982.674,35

464.938,66

464.938,66

464.938.66

982.674,35

464.938,66

464.938.66

Spesa previste per Ia realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l2Q2Q
1

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

464.938,66

464.938,66

464.938,66

464.938,66

464.938,65

Prevísione di
comoetenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo pluriennale

Spese correnti

vincolato
2

Spese in conto capitale

Previsione di cassa
517.735,69 Previsione di
comoetenza
di cui qià irnpeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.

Previsione di
competenza
dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

484.938,66

68.367,44

1.350.259,82

484.938,66

982.674,35
464.938,66

68.367,4
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Previsione di cassa

1.350.259

982.67

35
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Missione:
Proqramma:,

Linea
1

I Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 Ufficìo tecnico

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di
oestione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generalî Ufficio tecnico
e di qestione

Data

Data

inizio

fine

01-01 -201

I

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrízione Éntrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

A,NNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione dí prestiti

TOTALE ENTRATE SPECÍFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegat= al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.228.662,07

1.380.804,07

1,113.242.10

1.129.434,27

1.228.662.47

1.380.804.07

1-113.242,14

1.129.434,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
a13111212020

1

Spese correnti

152.142,44 Previsione dí
competenza
di cui oià imoecnate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1.330.835,01

1.228.662,47

1.113.242,10

1.129.434,27

1.113.242,10

1.129.434,27

28.721,04

vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di cassa
152.142,04 Prcvisione di

1.466.208.44
1.330.835,01

1.380.804,07
1.228.662,07

competenza

dicuioià imoeEnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione dicassa

28.721,OO

1.46È.208,4

1.380.804,07
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Missione:
ProEramma:

Linea

1

Sgrvizi istituzionali, gentxali e di gestione
7 Elezioni e consultazioiri popolari - Anaorafe e stato civile
Descrizione

Servizi istituzionati, generali e
gestione

1

Ambito strategico
.Ji

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali Elezioni e consultazioni
e di gestione
popolari - Anagrafe e stato
civile

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

Responsabile

G.A.P.

Responsabile
qestionale

politico
No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1 - Entrate correnti di natura tribltaria

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

-

- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capilale
- Accensione di prestiti

CHE PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

282.950,53

327.921,87

260.224,84

280.224,U

282.950,53

327.921,87

260.224,84

280.224.84

Spesa prevíste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al31l12l2$20
44.971,34 Previsione di
comDetenza
di cui già impeqnate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsíoni 2023

382.802,80

282.950,53

260.224,84

280.224,M

260.224,U

280.224,84

9.846,66

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DETLE :SPESE

&.971,U Prcvlslone di
combetenza
dí cui sià impeqnate
di cul fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

418.4ffi.51

327.921.87

382.802,80

282.950,53

9.846,66

418.456.51

327.921,87
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Missione:

I Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 Statistica e sistend informativi

Programma:

Descrizione

Linea
1

Servizi istituzionali, generali e Ji
gestione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali Statistica e sistemi
e di qestione
informativi

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

I

G.A.P.

Responsabile

Responsabíle

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di orestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
comoetenza

dicui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:

1

Proqramma:

Linea
I

entilocali
Descrizione

Servizi istituzionalí,
gestione

Ambito strategico

edi

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Servizi istituzíonaf i, generali Assislenza
01-01-2018
e di gestione
tecnico-ammi nistrativa ag li
enti locali

G.A.P.

Responsabile

Responsabíle

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate
di natura tributaria
2 - Trasferimenti correnti

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione diprestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente colfegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31112t2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

di cui qià impeonate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione: I

Servizi lstituzionali,

e di gestione

: ll Altriservizi

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di

oestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali Altri servizi generali
e di oestione

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
Politico

Responsabile

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

50.000,00

70.406,74

50.000,00

50.000,00

50.000.00
4.296.997,76

70.406,74
6.683.726,46

50.000.00
3.709.152,97

3.495.1 34,1

4.346.997,76

6.754.133,20

3.759.152,97

3.545.134,11

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato ,Altre entrate (non direttamente collaqate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAME NTO PROGRAMMA

50.000,00
1

Spesa previste per la realiaazione del programma

Residui presunti
al31l12l202A

Titolo
1

2

2.407.135.44 Previsione di

Spese correnti

competenza
di cui oià imoeqnate
di cuÌ fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale

Spese in conto capitale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

3"213.344,19

4.346.997,76

3.759.152,97

3.545.134,11

198.043,49

73.793,91

5.654.422,48

6.754.133"20

3.213.344,19

4.346.997,76

vincolato
Previsione di cassa
SPESE

Previsione di

3.759.152,97

comDetenza

di cuisià impesnate
di cui fondo
pturiennale vincolato

198.043,49

73.793,91

3.545.134,11
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Previsione di cassa

6.
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Missione: 2 Giustizia
Proqramma: 1 Uffici qiudiziari
Descrizione

Linea
2

Ambito strategico

Giustizia

Ambito operativo
Uffici giudiziari

Giustizia

Data

Data

tntzto

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile
gestionale

Responsabíle

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate lnon direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTR.ATE FINANZI.AMENTO PROGRAMMA

3,663.707,20

3.841.744,47

3-143.413,95

3.193.413,95

3-563.707.20

3.841.7M,47

3.143.413,95

3.193.413,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

Residui presunti

Titolo

al3111212020
1

z

3.179,99 Previsione di

Spese correnti

competenza
di cui oià impeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
174.857,28 Previsione di
competenza
di cui oià imoeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Spese in conto capitale

SPESE

Previsione di
competenza
dicui qià imoeonate
di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

109.035,89

173.768,54

173.413,95

173.413,95

111.725,34
3.055.000,00

176.948,53
3.489.938,66

2.970.000,00

3.020.000,00

3.143.413,95

3.193.413,95

10.500,00

3.164.009,03
3.164.035,89

3.664.795,94
3.663.707,20
10.500,00
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Previsione di cassa

3.275.

3.841
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Missione

2 Giustizia
2 Casa circondariale e altri servizi

Descrizione

Linea
2

Ambito strategico
Giustizia

Giustizia

Ambito operativo
Casa circondariale e altri
servizi

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A-P

Responsabile

Responsabíle

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo '1 - Entrate correnti di natura tributana
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente colleqate al proqramma)

TOTALE ENTRATE FIFIANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa prevíste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definítive 2020

a!3111212020
1

Spese correnti

Previsione di
competenza
di cui oià impeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsíone di
competenza
dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:

2 Giustizia

3 Politica regionale unitaria per la qiustizia fsolo oer le

Proqramma:

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Giustizia

Giustizia

Ambito operativo
Politica regionale unltaria
per la giustizia (solo per le
Reoioni)

Data

Data

inizio

fine

01-o1-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo
Titofo
Titolo
Titolo
Titolo

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1 - Entrate correnti di natura tribltaria
2 - Trasferímenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SP=CIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vineolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE

FI

NANZIAM ENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residuipresunti

Previsioni
definitive 2020

al31112t2020
TOTALE GENERALE DELLE. SPESE

Previsione di
comDetenza

di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:

Linea
J

3 Ordine pubblico e

I

Polizia locale e

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sícurezza Polizia locale e
amministrativa

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entnata

ANNO 2021
Cornpetenza

ANNO 2022

ANNO 202r
Cassa

ANNO 2023

Titolo 'l - Entrate correnti di natura tríbutar a
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

,Altre entrate lnon direttamente colleqab al proqramma)
TOTALE ENTRATE FI I{ANZIAME NTO PROGR,AMMA

1.187.201 ,69

1.665.169,20

I .087. 1 61 ,86

1.A27.161,86

1.187.201,69

L665.169.20

1.087.161,86

1.027.161,86

Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo
I

Spese correnti

Residui presunti
al3111212020
477.967,51

Previsione di
competenza
di cui sià impegnate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1.273.192,74

1.187.201,69

1.087.161,86

1.O27.161,86

1.087.161,86

1.027.151,86

1.342,00

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPSSE

477.967,51

Previsione di

1.722.532.53
1.273.192,74

1 .665.1 69,20
1.187.201,69

compebnza
di cui olà imoeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

1.342.00

1.722.532,s3

1.665.f 69,20
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Missione:

3

nezzÉt

Programma:

Linea

sicureeza urbana
Descrizione

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di

Data

Data

inizio

fine

01 -01-20'1

I

G.A.P.

Responsabile
Politico

Responsabile

qestionale

No

sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titoto 1 - Entrate correnti di natura tributaria
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRI\MMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato é.ltre entrate {non direttamente colleqate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FII.IANZIAMENTO PROGRAMMA
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l202D
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
comDetenza

di cuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni2022

Previsioni 2023
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Missione: 3 Ordine pubblico e siiurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria
Linea
?

Descrizione

per ta giustizia (solo per le Reqioni)

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria
per la giustizia (solo per le

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabíle

Responsabile

politico

qestionale

No

Reqioni)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tribrtaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di orestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE

FI

NANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Títolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui qià impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsíone di cassa

Previsioni 2021

Previsioni2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 4lstruzione e dlrltto allo studio
Proqramma: I lstnrzione prescolastica
Linea
4

Descrizione
lstruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo
studio

Istruzione prescolastica

Data

Data

inizio

fine

01-01-201

I

Responsabile

G.A.P

Responsabíle

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINIANZIAMENTO PROGRAMMA

78.340,53

105"051 ,76

57.025,38

57.025,38

78.340,53

105.051,76

57.025,38

57.025,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
al3'111212O20

1

Spese correnti

26.711,23

Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

187.047,55

78.340,53

57.025,38

57.025,38

57.025,38

57.025,38

22.960,00

vincolato
2

Spese in conto capitale

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.23 Prcvisione di

197.570,46

105.051,76

9.460,00
187.O47,55

78.340,53

competenza

dicuiqià impeEnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

22.960,00

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Prevísione di

207

105.051 76
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Missione: 4lstruzione e diritto alto stùdio
Programma: 2 Albi ordini di istruzione
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

lstruzione e diritto allo studio

lstruzione e diritto allo

Ambito operativo
Altri ordini di istruzione

Data

Data

tntzto

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile

politico

Responsabile

gestionale

No

studío

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione
Titolo I - Entrate
Titolo 2 -

di

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

tributaría

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo
rn conto
le
Titolo 6 - Accensione di

TOTALE

MA

amministrazione pluriennale
Altre entrate on di
nte co
al
P

2.120.095,00

2.217.A84,83

2.120.095.00

2.120.095,00

2^120.095,00
10.155.473,67

2.217.084,83

14377.127,14

2.120.095,00
10.155.473,67

2.120.09s,00
'10.1ss.473,67

12.275.568.67

12.594.211,97

12.275.568,67

12.275.568,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
al31l'1212020

1

Spese correntí

34.201,95 Previsione di

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

11.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

12.264^068,67

12.264.A68,67

12.275.568,67

12.275.568,67

competenza
di cuí qíà impeonate
di cui fondo pludennale

5.000.00

vincolato
Previsione di cassa

I

Spese in conto capitale

45.701,95

45.543.49
7.433.577,99

12.264.068,67

Previsione di cassa

7.713.588,76

12.548.ilA,A2

Previsione di

7.4É,5.077,99

12.275,568,67

284/41,35 Previsione

di

competenza
di cui già impeqnale
di cui fondo pluriennale

vincolato
318.643,30

competenza

dicuigià impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

5.000,00

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Previsione di cassa

7.759.132

1
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Missione: 4lstruzione e didtto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica {solo per

le Regioni}

Linea

Ambito strategico

4

Descrizione
lstruzione e diritto allo studio

lstruzione e diritto allo
studio

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Edilizia scolastica (solo per 01-01-2018
le Reoioní)

G.A.P

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 202r
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1 - Entrate correnti di natura tribúaria
Titolo 2 - Trasferimenti correntí
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo4-Entratein conto capitale
Titolo 6 - Accensìone di prestiti
TOTALE ENTR,ATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA.
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Titolo

Altre entrate (non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZ:AMENTO PROGR,AMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:
ma:

Linea
4

4lstruzione e diritto allo studio
4 lstruzione univer€itaria

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
lstruzione e diritto allo

Ambito operativo
lstruzione universitaria

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti corenti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto caoitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECÍFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cuiqia impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 4 lstruzione e diritto allo studio
Programma: 5 lstruzione tecnica superiore
Linea
4

Descrizione
lstruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
lstruzione e diritto allo

Ambito operativo

Data

tnlzto
lstruzione tecnÌca superiore 0'l-01-2018

Data

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

fine
No

studio

Entrate previste per la realiz.azione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo ammínistrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programrna)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!31112t2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
comoetenza
di cuiqià impeqnate
di cui fondo
oluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioní 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 4lstruzione e diritto allo studio
Programma: 6Serviziausiliari alfistnrzlone
Linea
4

Descrizione
lstruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
lstruzione e diritto allo
studio

Ambito operativo
Servizi ausiliari
all'istruzione

Data

Data

inizio

fine

01-01 -201

I

Responsabile

G.A.P

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Comoetenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributar a
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegab al programma)
TOTALE ENTRATE FINANAAMENTO PROGRAMMA

915.803,36

2.0a5.174,13

915.882,77

915.882,77

915.803.36

2.005.174,13

915.882,77

915.882,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

Títolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPÉSE

Residui presunti
a!3111212020
1.O89.370.77 Previsione di
comoetenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.089.370,77

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

PrevÍsioni 2022

Previsioni 2023

837.144,81

915.803,36

915.882,77

915.882,77

915.882,77

915.882,77

433A234

1.574.9A2,78

2.OO5.174,13

837.1U,81

915.803,36

com

dlcuiqia impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prevlsione dl cassa

43.302,34

1.574.9A2,78

2.005.174,13
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Missione:

Linea
4

4 lstruzione e diritto allo studio
7 Diritto allo studio

Descrizione

Ambito strategíco

lstruzione e diritto allo studio

lstruzione e diritto allo

Ambito operativo
Diritto allo studio

Data

Data

ínizio

fine

01-01-2018

G,A.P.

Responsabile
Politico

Responsabile

qestionale

No

studio

Entrate prevíste per la realizzazione del programma

Descrizíone Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 'l - Entrate correnti dí natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente colleqate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l2A2O
TOTALE GEN ERALE DELLE.SPESE

Previsione di
competenza

di cui qià impegnate
di cul fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Prevísioni 2021

Previsioni 2022

ts

2023
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Missione: 4lstruzione e diritto alìo skrdio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istrufone
Linea

Ambito strategico

Descrízione

4

lstruzione e diritto allo studio

e il diritto allo sfudio (solo per le Reqionil

lstruzione e diritto allo
studio

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Politica regionale unitaria
01-01-2018
per I'istruzione e il diritto allo
studio (solo per le Reqioni)

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202î
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributar a
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA,

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cuiqià impesnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:
Programma:

Linea
5

5 Tutela e

beni e attività culturali
di interesse storico

1

Descrizione
Tutela e valorizzazione dei beri e
attività culturali

Ambito strategico

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei Valorizzazione dei beni di
beni e attività culturali
interesse storico

Data

Dab

inizio

fine

01-0'1 -201 8

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOT
SPECIFICHE PER
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FII,IANZIAMENTO PROGR.AMMA
Spesa previste per la realizzazíone del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALÉ GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicuiqià impeqnate
dí cui fondo
pluriennale vincolato
Previslone di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:
Proqramma:

5 Tutela e valorizzazione del beni e attività culturall
2 Attlvità culfurali einterventi diversi nelsettole cutfurale

Descrizione

Linea

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

5

Ambito strategico

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Tutela e valorizzazione dei Attività culturali e interventi 01-01-20'18
beni e attività culturali

Responsabile
nolítico

G.A.P

Responsabile

qestionale

No

diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione trntmta
Titolo

I

- Entrate correnti di natura tributaria

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti
- Entrate extralributarie
- Entrate ín conto capitale
- Accensione di prestiti

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegab al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

320.607,00

506.609,12

233.757,00

263.757,00

320.607,00

506.609,12

233.757,00

263.757,00

Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti
al31l12l2A2O

I

Spese correnti

186.AA2,12

Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

186.092,12

Prcvisione di
comoetenza
di
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvislone di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

311.216,39

320"607,00

233.757,00

263.757,00

496.293,18

31L216,39

506.609.12
320.607,00

233.757,OO

263.757,00

496.293,18

506.609,12
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Missione:

5

culturali
dei benie attivita culturali (solo rièr le Resiohi)
.

Programma:

Linea
5

Descrizione
Tutela e valonzzazione dei beri e
attività culturali

Ambito strategico

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Tutela e valorizzazione dei Politica regionale unitaria
01-01-2018
beni e attività culturali
per Ia tutela dei beni e
attività culturali (solo per le

G.A.P"

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Reoioni)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202r
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura trîbutaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prcvisione di
competenza
dicuiqià impeqnate
dl cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni202l

Previsioni 2022

Previsioní 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:
Proqramma:

6 Politiche giovanili, spoÉè tempo libero
I SpoÉ e tempo libero

Descrizione

Linea
6

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

Entrab previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo '1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttamente collegate al programma}
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

9.412,00

19.411.18

9.412,00

9.412,00

9.412,00

19.411,18

9.412,00

9.412,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE

EN

Residui presunti
al3'll'|'212O20
9.999,18

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
comoetenza
di cui qià impeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cu oià imoeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

9.999,18 Prcvisione di

competenza
di cui
di cuí fondo
pluriennale vincolato

Previsioni 2021

9.412.00

9.412,00

23.020.82

19.411,18

Previsioní 2022

ioni 2023

9.412,04

9.412,00

9.412,00

9.412,OQ

10.080.01

9.412,00

9.412,00
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Previsione di cassa

33.1

19.411 18
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Missione: 6 Politiche giovanili, spoÉ e tempo libero
Programma: 2 Giovani
Linea
b

Descrizione
Politiche giovanili, sport e temp,o
libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e

Ambito operativo
Giovani

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile
qestionale

Responsabile

politico

No

tempo libero
Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate ìn conto capítale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
TOTALE GENERALE DELLE. SPESE

Residui presunti
al31l12l202A

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competènza

dicui qià impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:

6

libero

Programma:

Linea
6

giovani, lo spoÉe iltempo libero (solo per le Regioni)
Descrizione

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e

tempo libero

Ambito operativo
Politica regionale unitaria
per i giovani, lo sport e íl
tempo libero (solo per le
Reqioni)

Data

Data

inizio

fine

01-01-201

I

G,A.P.

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - T
menti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Títolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicuiqià impeqnate
di cuí fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: TTurismo
r i
Prooramma: I Sviluono elavalotizàzione del firrbmo
,

Descrizione

Linea
7

Ambito strategico

Data

Data

inizio

fine

Svilu ppo e la v alorizzazione 01-01-2018

Turismo

Turismo

Ambito operativo

Responsabile
gestionale

Responsabile
Politico

G.A.P,
No

del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma
ANNO 202î
Competenza

Descrizione Entrata

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021
Gassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Arvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

19.391,04

35.241,17

19.391,04

19.391,04

19.391,04

3s-241,17

19.39î,04

19.391,04

,Altre entrate (non direttamente collegab al programma)

)TALE ENTRATE FINANZAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
al3111212020

I

Spese correnti

15.850,'t3 Previsione di

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

13.391,04

19.391,04

19.391,04

19.391,04

32.132,16
19.391,04

35.241.17
19.391,04

19.391,04

32.132,',|6

35.241,17

competenza
di cui oià impeqnate
di cui fondo pluriennale

vincolato
di

TOTALE GENERALE DELLE SPÉSE

15.850,13 Previsione di

competenza
cu
di cui fondo
pluriennale vincolato
rrcvlslone di eassa

19.391,04
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Missione:

7 Turismo

2 Politica resionale unitaria per il turismo fsolo per le Reqionil

Prooramma:

Linea
7

Descrizione
Turismo

Ambito strategico
Turismo

Ambito operativo
Politica regionale unitaria
per íl turismo (solo per le
Reqioni)

ANNO 2021
Competenza

Data

fine

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione
Descrizione Entrata

Data

Ínízío

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

de I prog ram m a

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

,ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 di

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA.

Avanzo amministrazione - Fondo plurÍennale vincolato Altre entrate (non dírettamente collegate al pro-qrammal
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prcvisione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:
Proqramma:

8 Assetto del territorio,ed edilizia abitativa
'l Urbanistica e assètto del territorio

Descrizione

Linea
a

Ambito strategico

Assetto delterritorio ed edilizia

Assetto del territorio ed

abitativa

edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del
territorio

Data

Data

inizio

fine

G.A^P

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entraie correntí di natura tributar a
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

20.479.239,86

20.479.239,86

24.317.582,72
17.188.100,30

20.479.239,86
12.725.399,33

20.479.239,86
12.725.399,33

41.505.683,02

33.204.639,19

33.204.639,19

20.479.239.85
3.81A.142,25
24.289.382,10
13.075.324,53

2A.507.440.47

37.364.706.63

3.UAi42,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

a!3111212020
1.061.609,76

3.079.366,63

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1.644.9A7,23

1.565.947,85

1.216.022,66

1.216.022,66

?.623.219.08

2.627.557,61
35.798,758,78

31.988.6'16,53

31.988.616,53

Previsioni
definitive 2020

Residui presunti
Previsione di
comoetenza
di cui qià impeqnate
di cuì fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui oià imoeqnate
di cui fondo pluriennale

17.A3A.751,28

28.600,00

vincolato
Spese per incremento

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui sià impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato

19.460.584,31

38.878.125,41

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

rl

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:

8 Assetto del

Linea
R

tenitorio ed,edilizia abitativa

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-oopolare

Prooramma:

Ambito strategico

Descrìzione
Assetto del territorio ed edilìz a

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

abitativa

Ambito operativo
Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia
economico-pooolare

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P,

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPEGIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione 'Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1A2.258,47
102.258,47

TOTALE ENTRATE FINANZI,AMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizazione del programma

Residui presunti

Titolo
1

al3111212020
1A2.258,47 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale

Spese correnti

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

vincolalo
2

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale

Spese in conto capitale

vincolato
Previsione di cassa
SPÉSE

Previsione di
comDetenza

dicui qià impeqnate

102.258,47

102.258.47

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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di cui fondo
nnale

Previsione di cassa

102_

1

7
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Missione: I Assetto deltenitorio ed edílizia abitativa
Programma: 3 Politiea regionale unitaria per l'assetto
Descrizione

Linea

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

8

del tenitorio e I'edilizia abitativa {solo per le Reqioni)

Ambito strategico
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

qestíonale

No

01-01-2018
Politica regionale unitaria
per I'assetto del territorio e
l'edilizia abitativa (solo per
le Reoioni)

Entrab previste per la realizzazione del programma
Descrízione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correntí di natura tributaria
- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Titolo
Titoio
Titolo
Titolo

2
3
4
6

Altre entrate (non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Títolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al31l12l202?

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
cofnpetenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:
Programma:

i Linea

9 Sviluppo sostenibile etuteta del territorio e dell,ambiente

I

Difesa del suolo

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tu:ela fifesa del suolo
del territorio e dell'ambiente

Data

Data

inizio

fine

01-01-201 8

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

1 - Entrate correnti di natura tributaria
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titclo
Titclo
Titolo
Titclo

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programrna)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

di cui già impeqnate
dl cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di eassa

PrevÍsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e

Programma:

,2

Descrizione

Linea

I

tubla delterritorio e dell'arhbiente

Tutela, valorizzazione e recupero arirbientale

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela Tutela, valorizzaziane e
del territorio e dell'ambiente recuDero a,"nbientale

Data

Data

rnrzló

fine

01-u-2418

G.A.P,

Responsabile
qestionafe

F^esponsabile

político
No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Tiîolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Ti:olo 4 - Fntrate in conto capitale
Tiiolo 6 - Accensione di orestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

50.690,73

10.903.988,37

50.690,73
11.600.866,77

10.340.O00,53

10.349.000,s3

10.s03.988,37

11.651.s57,50

10.340.000"53

10.349.000,53

Altre entrate {non direttamente collegate al proqramrna}
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGR.AMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

ALE

ResiduÍ presunti
al31l12Í2O29

140j42,14 Previsione

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

157.863,37

172.863,37

147.000,53

156.000,53

10_193.000,00

10.'193.000,00

, 10340.000,53

10.349.000,53

di

comoetenza
di cui qià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
607.426,99 Previsione di
comoetenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
747
Previsione di

comDetenza
di cui già impeqnate

dl cui fondo
pluriennale vincolato

65.210,87

349.374,66
10.'175.500,00

313.005,51
10.731.125,00

538.125,00

1

0.971 .250,1 6

10.333.363,37

11.338.551,99

î0.903.988,37
603.335.87
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di cassa

11

r 1.651.557

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 9 Sviluppo sostenibile
Programma: 3 Rifiuti

e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione

Linea
o

Sviluppo sostenibile e tutela del

tenitorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

Sviluppo sostenibile e tutela Rifiuti
del territorio e dell'ambiente

G.A.P.

Responsabile

Responsabife

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata
Titolo

1

- Entrate correnti di natura tributaria

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

- Entrate extratributarie

- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato'
A,ltre entrate {non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

6.396.834,48

9.103.482,38

6.379 709 55

6.319.709,55

6.396.834,48

9.103.482,38

6.379.709.55

6.319.709.55

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
al3111212020

1

Spese correnti

2.706.647,94 Previsione di

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Prev;sioni 2022

Previsioni 2023

6.352.714,96

6.396.834,48

6 379.709,55

6.319.709,55

1A.971.379.29
6.352.714,96

9.103.482,38
6.396.834,48

6-379.709,55

5.319.709,55

10.971.379,29

9.103.482,38

competenza
di cui oìà inoeonate
di cui fondo pluriennale

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.706.647,90

Previsioné di
competenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione dlcassa

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela
Programma: 4 Servizio idrico inteqrato
Linea

I

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del
tenitorio e dell'ambiente

del territorlo e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenÍbile e tuiela Servizio idrÌco integrato
del territorio e dell'ambiente

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
qestionale

Responsabíle

politico

No

Entrate previste per la reallzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

ANNO 2022

Titdo

1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titdo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - AccensÍone di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avenzo amministrazione - Fondo pluríennale vincolato -

Aftre entrate (non direttamente colleqate al programma)
TOTALE ENTRATE FINA,NZIAMENTO PROGRAMMA

3.050.939,73

5.431.463,08

2.840.420,98

2.544.101,66

3.050.939,73

5.431.463,08

2.840.420,S

2.944.101.66

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti
al3111212020

1

z

Spese correnti

Spese in conto capitale

Previsione di
comDetenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.567.498.43 Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
813.O24.92

Previsioni
definitive 2020

Previsioni202l

Previsioni 2022

Previsioni 2023

2.420.822,85

1.916.575,49

1.706.056,74

1.809.737,42

1.134.364,24

1.134.364,24

2.8/,0.420,98

2.9t14.10î,66

20.000,00

2.584.642.41
779.197,32

2.729.6A0.41
1.134.364,24

706.745.99

vincolato
GENERALE

Previsione di cassa

2.378.495,59

Previsione di
competenza
dicui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

2.800.020,17

2.701.862,67
3.050.939,73
726.745,99
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di cassa

4.963.13

5.431.463,08

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 9 Sviluppo sostenlbile e tutela del brrltorio e dell.ambíenh
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezlone naturalistica e forcshzione
Linea
o

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del
tenitorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Ambíto operativo

Data

Data

inizio

fìne

Sviluppo sostenibile e tutela Aree protette, parchi
01-01-2018
deI territorio e dell'ambiente naturali, protezione
naturalistica e forestazione

ksponsabile

G.A.P.

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizazione del programma

DescrÍzione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202?

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo
Titoio
Titolo
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

137.550,20

321.267,76

137.550,20

177.550,20

137.550,20

321.267,76

137.550,?O

177.550,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
a|3111212020

Previsioni
definitive 2020

,

124.852,16 Previsione di

Prcvisioni 2021

'140.000,00

':00.000,00

158.014.19

224.852.16

37.550,20

37.550,20

Previsioni 2022

Previsioni 2023

100.000,00

140.000,00

37.550,20

37.s50,20

t37.550,20

177.554,20

di cuifondo pluriennale
vi

2

Spese in conto capitale

5B .865,40

Previsione dÍ
competenza

:

TOTALE GENERALE

Previsione di cassa

Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo

96.415.60
177.554,28

96.415,60
137.55O,20
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u

rone

cassa

79

321.267

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del terdtorio e dell.ambiente
Frggramma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Svlluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela Tutela e v a:orizzazione
del territorio e dell'ambíente delle risorse idriche

Data

Data

inizio

fìne

01-01-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazíone del programma
Descrizione Entrata
1 - Entrate correnti di
Tit,:lo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratribuiarie

Titolo

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

tributaria

Tito,o4-Entratein
Tito.o6-Accensionedi
ENTRATE SP
PROGRAMMA
,Avanzo amministrazione - Fondo pluríennale vincolato -

Altre entrate {non direttamente co llegate al programma)
TOTALE ENTRATE

FI

NANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!3111212020

Previsione di
competenza

di cui qià imoeonate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:
lroS41

rn

9 Sviluppo sosteniblle e tutela del territorio e dell,ambiènte
Qvlluppo sosteni bile teritorío monta no piccoli Comu ni

meil

Linea

9

Ambito strategico
iSviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e dell'ambienie tenitorio montano piccoli
Comuni

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A-P.

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata
T:tolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1 - Entrate correnti di natura tributaria

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti

- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale

- Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente colleqate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l1l2Ù20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prevísione di
competenza

dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Nlissione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela dei territorio e dell'ambiente
Programma
I Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione

Linea

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Sviluppo sostenibile e tutela Qualità dell'aria e riduzione 01-01 -201 8
del territorio e dell'ambiente dell'inouinamento

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo

'1

- Entrate correnti di natura tributaria

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti
TOTALE ENTR,ATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Alt-e enirate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE

FI

NANZIAMENTO PROGRAMM.A
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitíve 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

dicuisià impesnate
di cui fondo
pturiennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

P.evisioni 2022

Previsioni 2023
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellhmbiente
Programma: 9 Politica regiij@le unitaria pér lo sviluppo sostÉnibile e la futela
Linea

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

det tenitorio e delt'ambiente {solo per le Regîoni}

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fÌne

Sviluppo sostenibile e tutelalPolitica regionale unitaria
01-0'l -2018
del territorio e dell'ambientelper lo sviluppo sostenibile e
lla tuteta del tenitorio e
dell'ambiente (solo per le
Reoioni)

G.A.P

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realízzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021

Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tríbutaria
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato ,Altre entrate (non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZI.AMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazîone del programma

Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 3111212020

Previsioni
definitive 2020
Previsíone di
comp€tenza
dicui sia impeEnate

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 202't

Previsioni 2022

PrevÍsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

lWssione: l0 Trasporti e diritto alla mobilita
Programma: I TraspoÉo fenoviario
Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico
îrasporti e diritto alla

Ambito operativo
Trasporto ferroviario

Data

Data

inizio

fìne

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestíonale

prlitico

No

mobilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Ti:olo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Ti:olo 2 - Trasferimenti correnti
Ti:olo 3 - Entrate extratributarie
Ti:olo 4 - Entrate in conto capÍtale
Tiiolo 6 - Accensione di prestití
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
comFetenza

dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

llissione: î0

alla

Frogramma: 2
Línea

l0

Descrizione
Trasportie diritto alla mobilità

Ambito strategico
Trasporti e diritto alla
mobilità

Ambito operativo
Trasportc pubblico locale

Data

Data

inízio

fine

01-01-2018

G-4.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2C22

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tiiolo 3 - Entrate extratributarie
Ti:olo 4 - Entrate in conto capitale
Ti:olo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPEGIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato /<ltre entrate {non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l2A2A
2

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui oià imoeqnate
di cuÍ fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicui qià impeqnate
di cul fondo
pluriennale vineolato
Previsione di cassa

Previsioni202l

Previsioni2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Mbsione: î0 TnspoÉie diritto alla mobilita
Programma: 3 TraspoÉo per vie d'acqua
Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambíto strategico
Trasporti e diritto alla

Ambito operativo
Trasporto per vie d'acqua

Data

Data

inizio

fine

atu-2018

G.A.P

Responsabile
qestionale

F.esponsabile

Politíco
No

mobilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

.ANNO 2021

Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titrlo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Tit:lo 2 - Trasferimenti correnti
Titrlo 3 - Entrate extratributarie
Titrlo 4 - Entrate in conto capitale
Titrlo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPEGIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate {non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al31Íl2l2OZA

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza

dicuiqià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Frevisioni2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l0 Trasportie diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre
Linea
10

Descrízione
Trasporti e diritto alla mobilítà

Ambito strategico
Trasporti e diritto alla

Ambíto operativo
Altre modalità di trasporto

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico
No

obilità

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti conenti
Titolo 3 - Entrate extralributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tilolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
.Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato /.rftre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Prevísioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicuioià imneqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

MiSsione:
Prooramma

l0 Trasporti

:

e diritto alla mobitità
5 ViabiliÈ e infrasbutture stradali

Descrizione

Linea

Trasporti e diritto alla mobilità

1C

Ambito strategíco

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla

Viabilità e infrastrutture

mobilità

stradali

Data

Data

inizio

fine

01-0'1-2018

G.A.P

Responsabile
gestionale

Respcnsabile

pclitico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnli di natura tributaria
Titoio
Titolo
Titolo
Titoto

2
3
4
6

- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direttamente colleqate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

j

al31l12l2O2O
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di

Prevísioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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ft'lissione: 10 TraspoÉi e diritto alla mobifita
Programma: 6 Pofitica
unitaria per i hasporti e il diritto alla mobiliÉ (solo per le Regioni)
Línea
10

Descrizione
Trasportie díritto alla mobilità

Ambíto strategico
Trasporti e diritto alla
mobilità

Ambíto operativo

Data

Data

inizÍo

fine

Politica regionale unitaria
01-01-2018
per i trasporti e il diritto alla
mobilità (solo per le
Reqioni)

G.A.P.

Responsabile

politico

Responsabile
qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
îtolo 3 - Entrate e{ratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo6-Accensionedi
TOTALE ENTR.ATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo plurÍennale vincolato .Altre entrate (non direttamente colleqate al proqrammal
TOTALE ENTRATE FINANZI.AMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
PrevÈione di cassa

Previsíoni 2021

rrevisioni 2022 Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l1 Soccorso civile
Programma: I Sistema di protezíone
Linea
11

cavile

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo
iSistema

Data

Data

inizio

fine

di .orotezione civile 01-01-2018

Responsabile
qestionale

Responsabile

G.A.P,

pof

itico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Gassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
'195.307,51

267.256,53

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Arranzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

195.307,51
479.005,28

267.256,53
1.398.706,91

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

674.312.79

1.665.963,44

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capítale
6 - Accensione di prestiti

Altre entrate (non direttamente colleqate al proqramma)

75.225,18

75.225.18

75.22s,18
366.105,28

75.225,18
366.005,28

441.230,46

441.230,46

Spesa previste per la realízzazione del programma

Residui presunti

Titofo
1

L

al3111212020
991.650,65

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE

SPESE

Previsione di
comoetenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fcndo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

991.6S{t,65 Previsione di

competenza
di cui qia impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

937.925,63

399.757,26

166.674,93

166.674,93

274.555,53

274.555,53

#1.230,46

441.230,ffi

42.458,00

1.330.151,87
274.555,53

1.391.407,9'l

274.555,53

274.555.53
674.312,79

1.212.481,16

274.555,53

42.458,00

'

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Previsione di cassa

1.604.707.40

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l1 Soccorso civile
Prooramma: 2 lnteruenti a seouito di calamità naturali
Linea
11

Ambito strategico

Descrizione

lnterventi a seguito di
calamità naturali

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

G.A,P

Responsabile
qestionale

Responsabile

politico

No

01-01-201 8

Entrate previste perla realizzazione del programma
ANNO 2021
Competenza

Descrizione Entrata

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tit,:lo 4 - Entrate in conto capítale
Tit,rlo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo plurienna vincolato col
al
Aftre entrate
di

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Previsioni
definitive 2020

Residui presunti
a!3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cuigia impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni202l

Previsioni2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: 1î Soccorso civile
Programma: 3 Politica

per il soccorso e la orotezione civile Isolo per le Reqionil

Linea

11

Ambito strategico
Soccorso civile

Soccorso civile

AmbÍto operativo

Data

Data

inizio

fine

Politica regionale unitaria
01-01-2018
per il soccorso e la
protezione civile (solo per le
Reoìoni)

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico
No

Entrate previste per la realízzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Aìtre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cuí qià ímoeqnate

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l2 Dirittisociali, politiche sociali e famiglia
Programma: I lnterventi per l'lnfanzia e i mínod e per aslli nldo
Linea
12

Descrizione
Dirifti sociali, politiche sociali e
famiolia

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche

sociali e famiolia

Ambito operativo
lnterventi per I'infanzia e
minori e oer asili nido

i

Data

Data

inizio

fine

Responsabile
gestionale

Responsabile

G.A.P

politico

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di orestiti
TOTALE ENTR.ATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

557.967,28

686.225,61

577.927,U

567.927,54

557.967"28

686,22s.61

577.927,il

567.927,54

Altre entrate {non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la reali:zazione del programma

Titolo

Residui presuntí

Previsioni
definitive 2020

al3111212O28
'l

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni 2021

128.258,33 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
víncolato
Previsione di cassa
12E.258,33 Previsione di

583.780,46

s57.967,28

725.751,O3
583.780,46

686.225,61

competenza
di cuiqià impesnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Pr€visione di cassa

725.751,O3

686.225,61

557.967,28

Previsioni 2022

Previsioni 2023

577.927,il

567.927,&

577.927,#

567.927,il
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Missione: î2 Diritti sociali, politiche soclali
Programma: 2lnterventi pèrla disabiliE
Linea
12

Descrizione
Dirifti sociali, polítiche sociali e
famiqlia

e famiglia
:

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche
sociali e famiolia

Ambito operativo
lnterventi per la disabilità

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

Reseonsabile

G.A.P.

Responsabile
gestionale

politico

No

Entrate previste per la realízzazione del prognmma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo4-Entratein conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al proqramrnaì
TOTALE

MA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

464.U1,76

769.011,62

464.641,76

464.M1,76

464.641,76

769-Ofi,62

464.641,76

464.641,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al3111212020
304.369,86

304.369,86

Previsioni
defínitive 2020

Previsioni 202'î

Previsioni 2022

Previsioni 2023

464.641,76

464.641,76

4U.641,76

464.641,76

,464.641,76

464.641,76

Previsione di
competenza
di cui qià impeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

612.235.16

769.011,62

Prcvisiohe di

464.641,76

464.641,76

612.235,16

769.011,62

comoetenza

di cui qia impeqnate
dl cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione:

f 2 Dirifri

sociali, politiche sociali e fam iglla
amranr

ma:

Descrizione

Linea

Diritti sociali, politiche sociali e
famiolia

12

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche
sociali e famiolia

Ambito operativo
lnterventi per gli anziani

Data

Data

inizio

fine

Responsabile
qestionale

Responsabile

G.A.P

politico

No

01-01-201 8

Entrate previste per la realizazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Comnetenza

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

- Entrate correnti di natura tributaria

Titolo

1

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2 - Trasferimenti correntî
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale

6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

35.000,00

70.274,68

25.000,00

25.000,00

35.000.00

70.274.68

25.000,00

25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al3111212020
35.274,68

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale

Previsioni 2021

35.000,00

35.000,00

90.306,86
35.000,00

35.000,00

90.306,66

70.27468

Previsioni 2022

Previsioni 2023

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

35.274,68 Prevlsione dl

eompetetza
di cui sià impeEnate
di cul fondo
pluriennale vincolato
Prcvisíone di cassa

70,274.68
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche
Èogramma: 4,
Unea
12

sociale

Descrizione
Dlritti sociali, politiche sociali e
famiqlia

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche
sociali e famirlia

Ambito operativo
lnterventi per i soggetti a

Data

Data

inizio

fine

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

-qestionale

No

01-01-201 8

rischio di esclusione sociale

EnFate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202r
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
TÍtolo 2 - Trasferimenti correnti
TEtolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tilolo6-Accensionedi prestiti
PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato A'tre entrate {non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

3.424.013,32

5.784.749j6

2.370.482,89

2.420.349,69

3.424.013,32

5.784.749,16

2.370.48289

2.420.349.69

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al31l12l2O2O
2.360.735,84 Previsione di
competenza
dicuigià impeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

: 2.360,735,84 Previsione di

Previsioni
definitive 2020
3.5?2.590,22

Previsioni 2021
3.424.413,32

PrevisionÍ2023

L374.482,89

2.420.349,69

2;370.482,89

2.420.349,69

17.316,16

4.97A.474,88

3.522.594,22

5.784.749.16
3.424.013,32

compebnza
di cui già impeEnate
di cuí fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2022

17.316,16

4.970.474,88

5.784.749,16
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Missione: 1 2 Diritti sociali, politlche sociali e famiglia
Prosrarnma: 5 fnterventi oer le famlolle
:

Linea
12

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e
famiqlia

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche

Ambito operativo
lnterventi per le famiglie

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

Responsabile

G.A.P

Responsabile
qestionale

politico

No

sociali e famiqlia

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di orestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programrna)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

ANNO 2022

235.155,79

469.227.23

235.'55,f9

235.155.79

235.155,79
61.233,74

469.227,23

235.i 55,79

-3.511,16

51.233,74

235.155,79
51.233,74

296.389,53

465.716,07

286.389,53

286.389,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui prcsunti

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

294.655,95

296.389,53

286.389,53

286.389,53

Previsione di cassa

327.058,93

Previsione di
competenza
dlcui qlà impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previslone dl cassa

294.655,95

465.716,47
296.389,53

286.389,53

286.389,53

327.058.93

465.716.07

al3111212020
169.326,54 Previsione di
competenza
di cui aià imoeonate
di cui fondo pluriennale

Previsioni
definitive 2020

vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

169.326,54
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociatie famiglia
Programma: 6 lnúerventi per il diritto alla casa
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiqlia

Diritti sociali, politiche
sociali e famiqlia

Ambito operativo
lnterventi per il diritto alla

Data

Data

ínizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Resconsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

îtolo 1 - Entrate

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

correnti di natura tributaria

I rfolo 2 - Trasferimenti correnti
îtolo 3 - Entrate extratributarie
Tìtolo
Titolo 6 - Acce

in
di

ENTRATE SPECIF
Av anzo amm in istrazione -

Altre entrate

do pluriennale vincolato -

n direttamente col
TOTALE EN

al

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al31l12l2o2a

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
compètenza

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione: l2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Prograrnmazione e qoverno della rete dei servizi sociosanitari
Línea
12

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito strategico

e sociali

Ambíto operativo

Diritti sociali, polÍtiche

P r ogrammazione

sociali e famiglia

della rete dei servizi

Data

Data

inizio

fine

e governo 01-01-2018

G.A.P.

Rasponsabile
Politico

Responsabile
qestionale

No

sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANHO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributarìa
Titolo 2
Titolc 3
Titolc 4
Titolo 6

- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente colleqate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al3111212029

Previsíoni
definitive 2020

,

:

Pr€visione di
comDetenza
di cuí qíà ímpeqnate

di cui fondo
oluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsíoni 2023
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Missione: l2 Dlritti
Programma: 8
Linea
12

itiche sociali e famiglia
e associazionlsmo

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiqlia

Diritti sociali, politiche

sociali e famiqlia

Ambito operativo
Cooperazione e
associazionismo

Data

Data

inizio

fine

01-0'l-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 202r
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Tìtolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
îtolo 2 - Trasferimenti conenti
Titolo 3 - Entrate extraiributarie
T'tolo 4 - Entraie in conto capitale
T tolo 6 - Accensione di prestiti
E
SPECIFICHE

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate {non direttamente collegate al programmal
FINANZIAM

150,00

150,00

150,00

150,00

150.00

r50,00

150,00

150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020
1

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni2023

Spese correnti

Previsione di
competenza
di c:ji ,qià impe-qnate
di cr:i fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

150,00

150,00

150,00

150,00

'150.00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prevbione di
competenza
di cui sià rnpeqnate
di cuifordo
pluriennale vincolato

150,00

150,00
150,00

150,00

150,00

î50.00

150,00

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l2 Diiitti sociali, politiche
9 Servizio

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiolia

Diritti sociali, politiche
sociali e famiqlia

Ambito operativo
Servizio necroscopico e

Data

Data

inizio

fine

Responsabile
qestionale

Responsabile

G.A.P.

politico

No

01-01-2018

cimiteriale

Entrate previste per la realizazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Gompetenza

Titolc 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

524.630,63

1.019.194,25

507.206,25

487.206,25

524.630,63

1

.019.1 94,25

507.206,25

487.206,25

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE

FI

NANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020
'l

Spese correnti

24.309,85 Previsione di

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

189.395,0'1

203.130,63

185.706,25

165.706,25

230.321.29
850.000,00

227.440.48
321.500,00

321.500,00

321.500,00

1.613.329,72
1.039.395,01

751.753,77
524.630,63

507.206,25

487.206,25

comDetenza
di cui -qià impeonate
di cui fondc pluriennale

vincolato
2

Spese in conto capitale

Previsione di cassa
470.253,77 Previsione di
comoetenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsione di
6('mpetenza

dlcui sià impesnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
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Previs

e di cassa

1.843.65

1.019.1
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Missione: l4 Sviluppo economico e competitività
Programma: I lndusfria, PMI e Ardgianato
Linea
13

,Ambito strategico

Descrizíone
Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e
comoetitività

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

lndustria, PMI e Artigianato 01-01-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

17.292.906,15

17.336.787,24

17.292.946,15

17.292.946,15

17.292.906,15

17.336-787,24

17.292.906,f 5

17.292.906,15

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l'1212020
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

43.881,09 Previsione di
comDetenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsione di
competenza
dicui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

25.957,79

73,663.17
17.266.948,36

17.266.948,36

17.292.906,15

Previsioni 2021
25.957,79

Previsioni 2022

Previsioni 2023

25.957,79

25.957,79

69.838,88
17.266.948,36

17.266.948,36

17.266.948,36

17.266.948,36
17.292.906,15

17.292.906,î5

î7.292.906,15
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Previsione di cassa

17.340.611

17.336.787,24

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Missione: l4 Sviluppo economico e comp€titiviÉ
Programma: 2 Commercio . reti distributive . tutela deiconsumatori
Linea
13

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e
competitività

Ambito operativo
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Data

Data

inizio

fine

01-01 -201 8

Responsabile

G.A.P.

Responsabíle

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo
Titolo
TÌtolo
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

655.340,00

916.985,08

645.340,00

655.340,00

655.340,00

916.985,08

645.340,00

655.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l202Ù
55.342,46 Previsicne di

56.340,00

Previsioni 2021
55.340,00

Previsioni2022

Previsioni 2023

45.340,00

55.340,00

600.000,00

600.000,00

645.340,00

655.340,00

competenza
di cui cià impeqnate
di cui fondc pluriennale

vincolato
2

Spese in conto capitale

206.30?,62

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui oià imoeqnate
di cui fondo pluriennale

vincolato
Previsione
TOTALE GENERALE

Ci

cassa

Prcvisione di
competenza
di cuiEia impeqnate
di cui fondo

107.287.11

110.682.46

600.000,00

600.000,00

692.248.16
656.340,00

655.340,00

806.302,62
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e vincolato
Previsione di cassa

799.3

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

Mbsione: f 4 Sviluppo economico e com petitività
Programma: 3 Ricercaeinnovazione
Linea
13

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e

Ambito operativo
Ricerca e innovazione

Data

Data

inizio

fine

01-0'1-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

competitività

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titclo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titclo 2 - Trasferimenti correnti

Titrlo 3 - Entrate extratributarie
Titclo 4 - Entrate in conto capitale
Titclo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pfuriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competeraa
di cui già impeqnate
di cuí fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:
Programma:

Linea
13

14 Sviluppo economico e competitività

4 Retie altri servizi di pubblica utilità

Descrizione

Ambito strategico

Svilu ppo economico e competitività

Sviluppo economico e
competitività

Ambito operativo
Reti e altri servizi di
pubblica utilità

Data

Data

inizio

fine

01-0't-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura îributaria
o 2 - Trasferim
co
3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 conto
îtolo 6 - Accensi one di prestiti

îtolo

SPECIFICHE PER P
Avanzo amministrazione - Fondo plu
nale vincolato Altre entrate non direttamente co
ate al
TOT
Spesa previste per la realizazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

at 3111212020
SP

Prevísione di
comDetenza

di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni202l

Previsioní 2022

PrevÍsíoni 2023
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Missione: 14

ico e competitività
per lo sviluDpo economico e la

PmEramma:

Linea
13

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e

competitività

(solo per le Resioni)

Ambito operativo

Data

Data

inizio

fine

Politica regionale unitaria
01-01-201 8
per lo sviluppo economico e
la competitività (solo per le
Reqioni)

G.A.P,

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titelo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titrlo 2 - Trasferímenti conenti
Titelo 3 - Entrate extratributarie
Titrlo 4 - Entrate in conto capitale
Tit':lo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente colleqate al proqramma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

a!3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prcvisione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo
bluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione: l6Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:

Linea
14

I Sviluppo

del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico
No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrízione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di

ANNO 2021
Gompetenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrale extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
îtolo 6 one di
ENTRATE SP

PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato A.ltre entrate (non direttamente collegate at proqramma)
TE

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
defÍnitive 2020

al3111212020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023
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Missione: l6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2Cacciaepesca
Descrizione

Linea
14

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

Agricoltura, politiche
aqroalimentari e oesca

Ambito operativo
Caccia e pesca

Data

Data

tntzto
01-01-2018

fine

G.A.P.

Responsabile
qestionale

F.esponsabile

politico
No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate
conto capitale
Titolo6-Accensionedi prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
,Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
NZIAMENTO P
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31fiil2Ù2Ù
1

Spese correnti

Previsione di
competenza
di cui qià impeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previslone di
competenza
di cuiEià inpeqnate
dl cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021

Frevisioni 2022

Previsioni 2023
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Missione:

16

Frsgramma:r

Linea
14

i sistenii aaroailmEngrt. la caccia

Descrizione
Agrícoltura, politiche agroalimentari
e pesca

Ambito strategico
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e
la pesca (solo per le
Regioni)

óèéca fSóto oEr lé RiioÍbnil

Data

Data

tntzlo

fine

0'1-01-2018

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Cornpetenza

ANNO 202{
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

T'tolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Ttolo 2 - T
conenti
T'tolo 3 - Entrate extratributarie
T;tolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo6-Accensionedi prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3'111212A20

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui qià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Prevbione di cassa

Previsioni 2021

Previsíoni2022

Previsioni2023
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Missione: 20 Fondi e accantonamenfi
ma:

I

Fondo di riserva

Descrizione

Linea

Fondi e accantonamenti

15

Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo di riserva

Data

Data

tnrzto

fine

01-01-2018

Responsabile

G.A.P.

Responsabile
qestionale

oolitico
No

Entrate previste per la realizzazíone del progr:amma

Descrizione Entrata
Titolo

1

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

- Entrate correnti di natura tributaria

Titiclo 2 - Trasferimenti correnti

Tiblo 3 - Entrate extratributarie
Titclo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Alr:re entrate {non direttamente collegate al proqramma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

169.148,76

324335,24

156.818,90

162.144,29

169.r48,76

320-335,24

156.8f 8,90

162.144,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3'111212020

Spese correnti

Previsione di
competenza
di cui qià imoeqnate
di cui fondo pluriennale

Previsíoni 2021

Prevbioni 2022

Prevísioni 2023

169.148,76

156.818,90

162.144,29

320.335.24
f 69.148,76

156.818,90

162.1M,29

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Pr€visione dl
comoetema
di cul'glà impeEnate
di cui fondo
oluriennale vincolato
Plevislone dicassa

275.77439

275.770,39

320.335,?A
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Missione: 20 Fondi e accantonamenff
Programma: 2 Fondo crediti di dubbía esisibllltà
Linea
15

Descrizíone
Fondi e accantonamenli

Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo crediti didubbia
esioibilità

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P,

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate cnrrenti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratríbutarie

Titolo4-Entratein
capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMM.A
A.vanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE

AM

7.822.78A,14

8.412.437,O1

8.412.037,01

7.822.780.14

8.412.037,01

8.412.037,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Residui presunti
al31l12lN2O

Previsioni
definitive 2020

Previsioni202l

Previsioni2022

Previsioni2023

Spese correnti

Previsione di
cpmpetenza
di cui oià imoeonate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

7.127.669,85

7.822.780,14

8.412.437,01

8.412.037,A1

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
dicui sià impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previslone dlcassa

7.127.669,05

7.822.780,14

8.412.037,01

8.412.037,01
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Missione: 20 Fondi e accantonamenf
Programma; 3 Alùi fondi
Linea
15

Ambito strategico

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Fondi e

Ambito operativo

accantonamenti Altrifondi

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile
qestionale

Respcnsabile

politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di presiiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

562.851,?4

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

562.851,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al311121202A
1

Spese correnti

4

Rimborso Prestíti

Previsione di
competenza
di cui oià imoeqnate
di cui iondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
comDetenza
di cuiqià impeqnate
di cui fundo pluriennale

Previsioni 2021
562.851,24

vincolato
Previsione di cassa

Previsione di
competenza
di cuiqia impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

562.851,24

Previsioni 2022

Prevísioni 2023
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Previsione di cassa
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Missione: 50 Debito pubbllco
Programma: I Quota interessi
Linea
16

Descrizione
Debito pubblico

Ambito

strategico i

Debito pubblico

emUito operativo

Quota interessi

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

Responsabile

G.A.P.

Responsabile
qestionale

politico

No

ammortamento mutui e
prestiti cbblioazionari
Entrate previste per la realizazíone del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2023

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al proqrarnma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

501.699,45

556.663,66

408.058,44

418.058,44

501.699,2t5

556.663,66

408.058,44

418.058,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al31l12l2A2A
54.9U,21

Previsíoni 202'l

Previsioni 2022

Previsioni 2023

589.093,30

501.699,45

L08.058,M

418.058,44

408.058,44

418.058,44

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza
di cui già impe-qnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

54.964,21 Previsione di

comoetenza
dicuiqià impeqnate
dl cui fiondo
oluriennale vincolato
Prcvislone di cassa

671.4U.96

556.663,66

589.093,30

501.699,45

671.464.96

556.663.66
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Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea
16

Ambito strategico

Descrízione
Debito pubblico

Ambito operativo

Debito pubblico

Quota capitale

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile

politico

qestionale

No

ammortamento mutuí e
orestiti obblioazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Tilolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratríbutarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensíone di prestiti

SPECIFICHE PER

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate {non direftamente collegate al programma}
PROGRAM

2.771.1A831

2"771.108,31

725 789.62

722.025,81

2.771.108,31

2-771.108,31

72s.789,62

722.A2s,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

i

al3111212020

4

Rimborso Prestiti

Previsione di
competenza
: dí cuigià impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
i Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

3.267.549,52

2.771.108,31

725.789,62

722.025,81

3.860.170.16
3.267.549,52

2.771j0g31
725.789,62

722.025,81

3.860.170,16

2.771.108.31

,

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prcvisione di
competenza
di cui già impeqnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsionè di cassa

2,771.108,31
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Missione: 60AnticipazionifinanziariE
Programma: I Restltuzlone antlcipazione di tesoréria
Línea
17

Anticìpazioni

fi

nanziarie

Arnbito operativo

Ambito strategíco

Descrízione

Anticipazioni fi nanziarie

Restituzione anticipazione

Data

Data

inizio

fine

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
qestionale

politico

No

01-01-2018

di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programrna

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2022

.ANNO 2021

ANNO 2023

Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in conto capitale
6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate lnon direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

29.000.000,00

33.360.667,47

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

33.360.667,47

29.000.000,00

29.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Residui presunti
al3111!2A29

Previsioni
definitive 2020

i

I

4.360.667,47 Previsione di

Previsioni202l

29.336.870,01

29.000.000,00

33.364.302,38
29.336.870,0{

33-360.667,47

33.364.302,38

33.360.667,47

Previsioni 2022

Previsioni2023

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

comDelenza
di cui qià impeqnate
di cui iondo pluriennalè

vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.360.667,47 Previsione di
comDetenza
di cui qià impeqnate

di cui fondo
pluriennale vincolato
Prcvisione di cassa

29.000.000,00

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

e FaÉite di

Línea
18

Descrizione
Servizi per conto

tezí

Ambito strategico
Servizi per conto terzi

Ambíto operativo
Servizi per conto tezi e

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P

Responsabile

Responsabile
gestionale

politico

No

Partite di oiro

Entrate previsb per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Ttolo 2 - Trasferimentí
T'tolo 3 - Entrate extratributarie
T tolo 4 - Fntrate in conto capitale
Ttolo 6 di
E ENTRATE SPECIFICHE

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

8.415.791,38

12.462.705,63

8.415.79'r,38

8.415.791,38

8.415.791.38

12.462-705,63

8.415.79î,38

8.415.791,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo
7

Uscite per conto

tezi e partite di giro

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al3111212020
4.046.91

di

Previsioni 2021

12.21s.791,38

8.415.791 ,38

14.707.A07,71
12.215,791,38

8.415.791,38

Previsioni 2022

Prevísioni 2023

8.415.791,38

8.415.791,38

&415.791,38

8.415.791,38

di cui
cut

pluriennale

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.046.914,25 Previsione di

705

competenza

dicui qià.imDeqnate
dl cui fondÒ
pluriennale yincolato
Previsione dicassa

14.707.007,71

12.462.705.63
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Missione:

99 Servizi per conto terzi

Pióqramma:

Linea
18

finanziamento del SSN

Descrizione
Servizi per conto

tezi

Ambito strategico
Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Anticipazíoni per il
finanziamento del SSN

Data

Data

inizio

fine

01-01-2018

G.A.P"

Responsabile
gestionale

Responsabile

oolitico
No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

îtolo

2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrale in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente colleqate al proqrarnma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui presunti

Previsioni
definitive 2020

al31l12l2Ù20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cornpetenza

di cui già impeqnate
di cui fondo
pluríennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni202l

Previsioni2022

Previsioni 2023
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$EZIONE OPERATIVA

$econda parte
08

- Gli investimenti

'ì
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ALLEGATO I -SCHEDA E: PROGRAililiATKENNAIE DELLE OPERE

ffi LL'ANUNISTNAAOW

ruBBLlCHEmnn0zS

E COIUIUNE DI A\ÍOLA

IT{TERVEÍ{N ruGOMPNTSI NELL'ELEN@ ANHUALE

(Vedi Delibere di G.M. 60 del 0U0É,|2O21)
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09. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione delfabbisogno di personale, ccme da tabella sottostante
Previsioni
Srese per il personale dipendente
I.R.A.P

Srese per il personale in comando
lncarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Broni pasto
A tre spese per il personale

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

Descrizione deduzione

2020

7.487 .127.05

2022
7.173.807.73

0.00

0.00

0.00
0,00
0.00
0,00

0.00

2021

8.283.433.99
0.00
0.00

0.00
0,00
0.00
8.283.433,99

Previsioni 2020

7.487.127.O5

Previsioni 2021
0.00

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
SPESE PERSONALE

0.00

0.00
0,00
7.173.807,73

Previsioni 2022
0,00
0.00

0.00
7.487.1

6.955.680,58
0.00
0,00
0.00
0,oo
0.00
6.955.680,58

Previsioni2023
0,00

0,00
7.1

2023

0,00
0,00
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Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
LÍmite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
Cmitolo

0"0

Codice di bilancio

Descrizlone

Prcvisione sDesa
0.o0
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10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO ( Del. G.M 76 /05.05.2O2l Aggiornamenti lnventari )

1I .PIANO DIALIENAZIONE

E VALORITZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021.2022.2023.

( Del.G.M 51 del 26rc312021)
12. PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE
(Del. G.M 156 del zAaTno21)
13. PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI
(Del. G.M 61 del 0210412021)

î4 PIANO DI RAZIONALITJ'AZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESE
(Del G.M 49 del 25ngl2021)

15. Aliquote Servizi a Domanda Conto consuntivo 2A20 previsione 2021

( Del G.M 151 del 2110712021)
16. Piano Triennale OO.PP 2021-2023

( Del G.M 60 DEL 0210412021)
ln ottempeîanza alle nuove disposizioni di legge:

E'stato istituito in Bilancio il Canone Unico Patrimoniale si rimanda alla Delibera G.M. 153 DEL 21n7n021.
E'stato istituito il Fondo di Garanzia debiti commerciali giusto Cap 345 per complessivi euro 562.851,24 si veda Legge di Bilancio 2020
comma 854.

I

Comune di Avola - Prot. 0003388 del 20-01-2022 in interno

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

finanziario
ln coerenza con le normative statali e/o regionali per emergenza sanitaria Covid-19 l'Ente ha adottato nel corso dell'esercizio
2020 e nel corso del2021 i seguenti atti:

.

Del. G.M

60 del0yl04t2020

avente ad oggetto " Presa atto ordinanza protezione civile n 658 l2O2O per assegnazione contributo

solidarietà alimentare emergenza Covid-

r

Del G. M

19"

- variazione Bilancio Prowisorio;

64 de:16t0412020 avente ad oggetto " Presa atto di DG 304/2020 Risorse per emergenza Covid-19

- Famiglie

Disagiate"

- variazione Bilancio Prowisorio;
a

Del G.m. 73 del

OS1OS11O2:O

avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui A/P conto constrntiuo 2019 con istituzione FPV

2020";
a

Bilancio
Del G.M T4 del OglOStZ}Zo avente ad oggetto "Contríbuti per servizi di sanificazione Emergenza Covid-19" 'variazione

Prowisorio;
a

educativi per
Del G.M 103 del 13107t2020 presa atto D.M 135nA2O lnterventi potenziamento centri estivi diurnie servizi socio

art 105 D.L 34 2A2O - variazione Bilancio Prowisorio;

contrasto povertà

-

a

Del. G.M 11g del

O'l}gn}zo Spese protezione civile emergenza covid -

t,

Del G.M 85 del 01lO1nAZO Autorizzazione rinegoziazione dei prestiti Circolare fiCIAl21z} Cassa DD.PP;

o

Del G.M 63 del OUA4\ZOT1 Prowedimenti in materia ditributi Comunali per Emergenza Covid-19

a

19 variazione Bilancio Prowisorio;

Del G.M 132 del gAnry2OZ1 Richiesta anticipazione di liquidità estinzione debiti al3111212120
erogazione.

- art21D.L73l2O21

-in corso

-

wwffin
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