
Città di

 Nocera Inferiore 
(sa)
Provincia di Salerno

Relazione 
Previsionale 
Programmatica

2013/2015



INDICE GENERALE

Premessa................................................................................................................4

Sezione 1................................................................................................................5
1.1 – Popolazione..................................................................................................6
1.2 – Territorio......................................................................................................8
1.3 – Servizi.........................................................................................................9

 1.3.1 - Personale..............................................................................................9
 1.3.2 – Strutture..............................................................................................11
 1.3.3 – Organismi gestionali................................................................................13
 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di .....................................................15
programmazione negoziata.................................................................................15
 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....................................................................16

 1.4 – Economia insediata.......................................................................................17

Sezione 2..............................................................................................................18
2.1 – Fonti di finanziamento....................................................................................19

 2.1.1 – Quadro riassuntivo..................................................................................19
2.2– Analisi delle risorse.........................................................................................22

 2.2.1 – Entrate tributarie...................................................................................22
 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti..............................................................24
 2.2.3 – Proventi extratributari.............................................................................26
 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale........................................................27
 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.............................................................28
 2.2.6 – Accensione di prestiti..............................................................................30
 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..................................................32

Sezione 3..............................................................................................................33
 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio 
precedente........................................................................................................34
 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.........................................................35
 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....................................................36
Programma numero 100 'AFFARI GENERALI  E ISTITUZIONALI'.............................................37
Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 100......................................................................42
Spesa prevista per la realizzazione del programma 100...................................................43
Programma numero 200 'SETTORE BILANCIO , ECONOMICO - FINANZIARIO'.............................44
Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 200......................................................................47
Spesa prevista per la realizzazione del programma 200...................................................48
Programma numero 400 'SETTORE LAVORI PUBBLICI'........................................................49
Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 400......................................................................53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 400...................................................54
Programma numero 500 'URBANISTICA'........................................................................55
Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 500......................................................................63

Comune di  Nocera Inferiore (sa) - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015 2



Spesa prevista per la realizzazione del programma 500...................................................64
Programma numero 600 'SOCIO CULTURALE E RICREATIVO'................................................65
Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 600......................................................................71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 600...................................................72
 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....................................................74

Sezione 4..............................................................................................................75
 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in 
parte)...............................................................................................................76
 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi............................................77

Sezione 5..............................................................................................................78

Sezione 6..............................................................................................................83

Comune di  Nocera Inferiore (sa) - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015 3



PREMESSA

La  Relazione  Previsionale  e Programmatica  è  il  più  importante  strumento  di  pianificazione 

dell'attività dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di 

ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a 

individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre 

presente sia le reali esigenze dei cittadini  che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi 

obiettivi  da  conseguire  alle  reali  risorse  disponibili.  E  questo,  cercando di  ponderare  le  diverse 

implicazioni  presenti  nell'arco  di  tempo  considerato  dalla  programmazione.  Obiettivi  e  relative 

risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare 

bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di 

delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti  elementi di  incertezza. Il  quadro 

normativo della  finanza locale,  con la  definizione delle  precise competenze comunali,  infatti,  è 

ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più 

difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la 

capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo 

sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale 

documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati 

dal  comune,  devono  poter  ritrovare  all'interno  di  questa  Relazione  le  caratteristiche  di  una 

organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, 

proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei 

dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che 

l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della 

popolazione, del territorio, 

dell'economia insediata e dei 

servizi dell'ente
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1.1 – Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 47709

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 45755

                                                                                                                                   Di cui:

Maschi 22122

Femmine 23633

Nuclei familiari 15940

Comunità / convivenze 16

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2011 45707

1.1.4 – Nati nell'anno 389

1.1.5 – Deceduti nell'anno 406

Saldo naturale 45690

1.1.6 – Immigrati nell'anno 912

1.1.7 – Emigrati nell'anno 847

Saldo migratorio 65

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2011 45755

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 2194

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 3871

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 0

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 23980

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 7480

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2007 1,00%

2008 0,95%

2009 0,96%

2010 0,90%

2011 0,85%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2007 1,00%

2008 0,95%

2009 0,93%

2010 1,10%

2011 0,88%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 0

Entro il 0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La  composizione  demografica  locale  mostra  tendenze,  come  l’invecchiamento,  che 

un'Amministrazione  deve  sapere  interpretare  prima  di  pianificare  gli  interventi.  L’andamento 

demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori 

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che 

la politica degli investimenti.
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1.2 – Territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 20,85

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 2

1.2.3 - Strade

Statali km: 0 Provinciali km: 14 Comunali km: 66

Vicinali km: 0 Autostrade km: 0

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ...

Piano regolatore approvato Decreto Pres. Prov. SA n.138/2006 – Burc n.6

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali Approvato con Delibera di G.C. n.222/07 e successivi decreti sindacali 
18879 del 25 Luglio 2007

Artigianali Approvato con Delibera di G.C. n.222/07 e successivi decreti sindacali 
18879 del 25 Luglio 2007

Commerciali Approvato con Delibera di G.C. n.222/07 e successivi decreti sindacali 
18879 del 25 Luglio 2007

Altri strumenti (specificare)

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

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

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

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 185000 mq 114000 mq

si no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

si no



1.3 – Servizi

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

A 142 27

B 139 100

C 167 129

D 77 57

DIRIGENTI 6 4

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2011

di ruolo 311

fuori ruolo 6 ( di cui: n.4 dirigenti + n.2 affossini)

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

A OPERATORE 69 16

B COLLABORATORE 46 42

C ISTRUTTORE 36 24

D FUNZIONARIO 15 11

DIRIGENTI DIRIGENTE 2 2

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

A OPERATORE 23 4

B COLLABORATORE 18 18

C ISTRUTTORE 27 14

D FUNZIONARIO 14 9

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 1

 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

A OPERATORI 10 0



B COLLABORATORE 7 5

C ISTRUTTORE 62 48

D FUNZIONARIO 10 9

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 0

 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

A OPERATORE 1 0

B COLLABORATORE 11 4

C ISTRUTTORE 14 15

D FUNZIONARIO 6 1

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua 
deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, 

nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una 

elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori 

fattori  di  rigidità  del  bilancio  sono  proprio  il  costo  del  personale  e  l'indebitamento. 

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli 

organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti 

di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla 

valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale 

accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.



 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN 
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti 
n°

30 posti n° 30 posti n° 30 posti n° 30

1.3.2.2 – Scuole materne n° 17 posti 
n°

1100 posti n° 1070 posti n° 1045 posti n° 1030

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 13 posti 
n°

2400 posti n° 2320 posti n° 2280 posti n° 2258

1.3.2.4 – Scuole medie n° 3 posti 
n°

1800 posti n° 1740 posti n° 1710 posti n° 1700

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 posti 
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 50 50 50 50

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 55 55 55 55

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 7 n° 7 n° 7 n° 7

hq 28 hq 28 hq 28 hq 28

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 6226 n° 6226 n° 6226 n° 6226

1.3.2.13 – Rete gas in km 0 0 0 0

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 198970 195000 190000 135000

- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. 
ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 3 n° 3 n° 0 n° 0

1.3.2.17 – Veicoli n° 5 n° 5 n° 0 n° 0

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si si

si si si si

no no no no

no no no no



L'ente  destina  parte  delle  risorse  finanziarie  ai  servizi  generali,  ossia  quegli  uffici  che 

forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi 

per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi 

o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio 

o producono utili di esercizio;

➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, 

beneficiari dell'attività;

➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta 

competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di 

strutture.



 1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1 – Consorzi n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.3.2 – Aziende n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
Consorzio ortofrutticolo agro nocerino sarnese coop. a.r.l.

Salerno Sviluppo società consortile a.r.l.

Ente d'Ambito sarnese vesuviano

 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

...

 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
...

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
...

 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

...

 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
...

 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

C.S.T.P. Azienda della mobilità s.p.a.

Patto Territoriale Agro spa

Nocera Multiservizi s.r.l.

Se.Ta s.p.a.

Agroinvest s.p.a.

 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

...



 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
Raccolta e trasporto R.S.U.

Manutenzione ordinaria: strade, scuole, segnaletica e verde pubblico

Servizio di attacchinaggio

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
Se.ta spa

Nocera Multiservizi srl

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

● l'Ente  può  gestire  e  proprie  attività  in  economia,  impiegando  personale  e  mezzi 

strumentali interni;

● l'Ente può affidare la gestione di  talune funzioni a  specifici  organismi costituiti  per 

queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla 

costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di 

capitali ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel 

gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per 

i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che 

regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una 

forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al 

mercato.



 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata

 1.3.4.1 – Accordo di programma
Oggetto

Funzioni amministrative e gestioni di servizi socio sanitari

Altri soggetti partecipanti

Piano di Zona, Azienda sanitaria locale Salerno 1, Altri Comuni

Impegni di mezzi finanziari

.Fondi regionali, e fondi propri dell'Ente

Durata dell'accordo

già operativo

L'accordo è:

- 

Se già operativo indicare la data di 
sottoscrizione

27/11/01

 1.3.4.2 – Patto territoriale
Oggetto

Interventi di riqualificazione urbane del territorio

Altri soggetti partecipanti

Enti pubblici, Istituti di credito, Privati

Impegni di mezzi finanziari

Fondi comunità europea, e risorse proprie dell'Ente

Durata del Patto territoriale

pluriennale

Il Patto territoriale è:

- 

Se già operativo indicare la data di 
sottoscrizione

28/07/98

 1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

in corso di definizione

già operativo



Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

…

 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega

 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.431/98 – L.4489/98 ART.27 – L.62/2000

- Funzioni o servizi Contributo fitto – eliminazione barriere architettoniche – assistenza 
scolastica – Borse di studio

- Trasferimenti di mezzi finanziari 1.199.649,00

- Unità di personale trasferito no

 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...



 1.4 – Economia insediata

...

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, 

boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni 

prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il  settore secondario congloba ogni attività industriale;  questa, deve soddisfare dei 

bisogni  considerati,  in  qualche modo, come secondari  rispetto  a quelli  cui  va  incontro  il 

settore primario. 

- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende 

le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può 

essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una 

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del __________

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti

Agricoltura 250

Industrie Alimentari 5

Industrie Tessili

Industrie Legno

Editoria e Stampa

Fabbricazione Prodotti Chimici

Produzione di Metalli e loro Leghe

Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori

Imprese Edili

Alberghi e Ristoranti 215

Sanità e altri servizi Sociali 50

Istruzione

Altri Servizi Pubblici

Imprese non rientranti nelle altre categorie 2430

TOTALE 2950 0

Fonte: 

(*1) Le localizzazioni di  imprese  comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.



SEZIONE 2

Analisi delle risorse
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2.1 – Fonti di finanziamento

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto alla 

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
22.983.341,51 22.847.603,52 35.405.768,00 33.740.442,00 35.140.000,00 33.740.000,00 -4,70%

Contributi e 
trasferimenti correnti 13.233.635,82 12.430.873,13 1.772.124,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 -14,23%

Extratributarie
5.894.610,90 3.390.217,71 5.392.078,00 3.320.000,00 3.815.000,00 4.315.000,00 -38,43%

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 42.111.588,23 38.668.694,36 42.569.970,00 38.580.442,00 40.475.000,00 39.575.000,00 -9,37%

▪ Proventi oneri di 
urbanizzazione destinati 
a manutenzione 
ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

▪ Avanzo di 
amministrazione 
applicato per spese 
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

19
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto alla 

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

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

42.111.588,23 38.668.694,36 42.569.970,00 38.580.442,00 40.475.000,00 39.575.000,00 -9,37%

Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale 1.623.954,92 3.574.683,47 19.671.495,00 18.254.511,00 8.641.900,00 1.044.900,00 -7,20%

Proventi di 
urbanizzazione destinati 
a investimenti 375.000,00 302.000,00 280.000,00 312.500,00 250.000,00 639.000,00 11,61%

Accensione mutui passivi 0,00 339.720,94 500.000,00 0,00 0,00 2600000 -100,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 35.528.056,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 
C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 1.998.954,92 4.216.404,41 20.451.495,00 54.095.067,00 8.891.900,00 4.283.900,00 164,50%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 8.311.951,05 8.369.936,78 10.527.898,00 9.667.174,00 10.335.593,00 9.645.110,00 -8,18%

TOTALE MOVIMENTO 
FONDI (C) 8.311.951,05 8.369.936,78 10.527.898,00 9.667.174,00 10.335.593,00 9.645.110,00 -8,18%
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto alla 

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE GENERALE 
ENTRATE (A+B+C)

52.422.494,20 51.255.035,55 73.549.363,00 102.342.683,00 59.702.493,00 53.504.010,00 39,15%

21



  Nocera Inferiore (sa) – Relazione Previsionale Programmatica

2.2– Analisi delle risorse

 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto alla 

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 9.775.451,51 9.149.999,70 15.095.355,00 15.273.000,00 16.440.000,00 15.790.000,00 1,18%

Tasse 13.139.890,00 13.633.077,00 13.190.326,00 10.618.500,00 10.821.058,00 10.471.058,00 -19,50%

Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 68.000,00 64.526,82 7.120.087,00 7.848.942,00 7.878.942,00 7.478.942,00 10,24%

TOTALE 22.983.341,51 22.847.603,52 35.405.768,00 33.740.442,00 35.140.000,00 33.740.000,00 -4,70%

 2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,60% 0,60% 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

ICI II^ Casa 1,06% 1,06% 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Fabbricati produttivi 1,06% 1,06% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00% 1,06% 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00
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ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 
previsione annuale

TOTALE 0,00 9.500.000,00 0,00 2.900.000,00 12.400.000,00

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

L'Ente ha propria banca dati che rapporta, per singole entrate, con altre banche ( catastali, utenze, ministeriali) ed utilizza per verifiche ed 

accertamenti. Ulteriori accertamenti vengono effettuati mediante sopralluoghi sul territorio.

 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

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

Per l'Imu l'Ente ha applicato nel 2012 le aliquote massime, confermandole per l'annualità corrente, il gettito previsto è prudenzialmente al di sotto 

dei calcoli derivanti dalle banche dati dell'Ente. Nella stima si è tenuto conto anche dei dati ministeriali 

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

...

 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Relativamente alle tasse sui rifiuti essa è stata applicata nel rispetto della percentuale di copertura al 100% della spesa, così come da obbligo 

normativo, pertanto le previsioni di entrate in cumulo tra tasse e proventi da raccolta differenziata danno un totale di copertura alla spesa necessaria 

allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 12.405.489,89 11.965.794,67 464.932,00 224.706,00 263.606,00 263.000,00 -51,67%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 72.000,00 46.700,00 19.560,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -100,00%

Contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate 629.790,93 325.098,54 1.144.632,00 1.199.649,00 1.159.749,00 1.159.749,00 4,81%

Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da altri 
enti del settore pubblico 126.355,00 93.279,92 143.000,00 95.645,00 95.645,00 96.251,00 -33,12%

TOTALE 13.233.635,82 12.430.873,13 1.772.124,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 -14,23%

 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Il titolo II° della spesa ha avuto negli ultimi anni un decremento dovuto al fatto che i trasferimenti dello Stato sono stati fiscalizzati e, pertanto 

trovano la propria allocazione nel titolo I° delle entrate. Naturalmente essi vanno in costante riduzione

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

I trasferimenti dalla Regione o/altri Enti mantengono più o meno percentuali costanti.
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 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono state inserite entrate per censimento che trovano partite per pari importo in uscita.

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Dai dati del titolo II° delle Entrate emerge come l'Ente ormai gestisce entrate proprie o, se comunque trasferite (contributi statali) basate sui 

redditi provenienti dal proprio territorio, da ciò la necessità di sostenerne lo sviluppo economico ponendo in essere la dovuta oculatezza nella gestione 

delle suddette entrate.
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 2.722.465,90 1.455.914,18 1.757.750,00 1.244.400,00 1.681.000,00 2.101.000,00 -29,20%

Proventi dei beni dell'Ente 1.225.557,48 939.636,53 602.271,00 604.200,00 624.000,00 684.000,00 0,32%

Interessi su anticipazioni e crediti 400.000,00 259.999,19 200.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -65,00%

Utili netti delle aziende speciali e 
partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 1.546.587,52 734.667,81 2.832.057,00 1.401.400,00 1.440.000,00 1.460.000,00 -50,52%

TOTALE 5.894.610,90 3.390.217,71 5.392.078,00 3.320.000,00 3.815.000,00 4.315.000,00 -38,43%

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

La categoria delle entrate extra-tributarie riguarda i proventi dei servizi al cittadini, per quanto attiene i servizi a domanda individuale, avendo 

l'Ente adottato piano di riequilibrio finanziario, la copertura del costo complessivo della gestione, riferito ai dati della competenza, è stato determinato 

ai sensi dell'art.243 c.2 lettera “a” del D.Lgs. 267/2000. 

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

Tra i proventi dei beni dell'Ente assume maggiore rilievo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

26



  Nocera Inferiore (sa) – Relazione Previsionale Programmatica

 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 1.251.614,00 84.683,47 2.684.324,00 5.500,00 531.900,00 1.044.900,00 -99,80%

Trasferimenti di capitale dallo 
Stato 73.916,92 0,00 350.000,00 611.840,00 0,00 0,00 74,81%

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 285.924,00 3.490.000,00 11.382.171,00 11.082.171,00 8.100.000,00 0,00 -2,64%

Trasferimenti di capitale da altri 
Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 387.500,00 302.000,00 5.535.000,00 6.867.500,00 260.000,00 639.000,00 24,07%

TOTALE 1.998.954,92 3.876.683,47 19.951.495,00 18.567.011,00 8.891.900,00 1.683.900,00 -6,94%

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

L'Ente  ha  programmato attività  di  vendite  di  immobili  privi  di  valore  storico-artistico  le  cui  entrate  saranno indirizzate,  come da piano di 

riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.24 del 9 agosto 2013 a dare stabilità economico-finanziario all'Ente. Sono stati previsti, 

27



  Nocera Inferiore (sa) – Relazione Previsionale Programmatica

inoltre, contributi da parte della Regione per il finanziamento di opere varie, entrate, da soggetti per opere in project financing ed entrate per lavori di 

urbanizzazione PIP Casarzano.

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di 
urbanizzazione 375.000,00 302.000,00 280.000,00 312.500,00 250.000,00 639.000,00 11,61%

TOTALE 375.000,00 302.000,00 280.000,00 312.500,00 250.000,00 639.000,00 11,61%

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

L'iscrizione degli oneri di urbanizzazione è conforme a quanto disposto dalla art.2 c.8 della legge finanziaria 2008

 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
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 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 339.720,94 500.000,00 35.528.056,00 0,00 2.600.000,00 7005,61%

Emissione di prestiti 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 339.720,94 500.000,00 35.528.056,00 0,00 2.600.000,00 7005,61%

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

Nell'annualità 2013 non è prevista l'assunzione di mutui per OO.PP. E l'importo di € 35.528.056,00 è quello assegnato all'Ente quale anticipazione di 

liquidità D.L.35/2013 che come da disposizione ministeriali trova la sua allocazione nella suddetta voce.

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

Le OO.PP. Previste nel piano triennale sono state finanziate per l'annualità in corso e quella del 2014 con contributi ed utilizzo di residui di mutui 

già in ammortamento.

 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2010

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 
alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 8.311.951,06 8.369.936,78 10.527.898,00 9.667.174,00 10.335.593,00 9.645.110,00 -8,18%

TOTALE 8.311.951,06 8.369.936,78 10.527.898,00 9.667.174,00 10.335.593,00 9.645.110,00 -8,18%

 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
L'ente ha iscritto nel proprio bilancio l'importo massimo previsto dalle norme, l'importo effettivo di utilizzo dipende dalla necessità operative 

dell'Ente che comunque cercherà di contenerlo in margini ristretti.

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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 3.1 – Considerazioni generali e motivata 
dimostrazione delle variazioni rispetto 
all'esercizio precedente

Il Bilancio 2013 è un bilancio di fine esercizio, un bilancio che ha subito varie proroghe nel 

termine di approvazione a seguito dei tanti interventi normativi intervenuti.

Il  bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 del Comune di Nocera Inferiore è un 

bilancio diverso dagli  anni  precedenti, infatti  è  stato redatto sulla  strada tracciata dal Piano di 

riequilibrio  finanziario  pluriennale  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.24  del 

09/08/2013.

Le previsioni inserite sono frutto in parte di una attività gestionale già realizzata e parte delle 

comunicazioni dei Dirigenti e Responsabili dei vari settori dell'Ente.
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 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali 
dell'ente

...
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 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma

Programma

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 2.304.204,00 0,00 0,00 2.304.204,00 2.320.330,00 0,00 0,00 2.320.330,00 2.045.729,00 0,00 0,00 2.045.729,00

200 63.104.892,00 0,00 32.000,00 63.136.892,00 29.781.184,00 0,00 30.000,00 29.811.184,00 28.849.859,00 0,00 50.000,00 28.899.859,00

400 13.517.637,00 0,00 14.740.611,00 28.258.248,00 13.750.245,00 0,00 8.741.900,00 22.492.145,00 13.595.609,00 0,00 3.784.900,00 17.380.509,00

500 491.103,00 0,00 3.794.400,00 4.285.503,00 555.532,00 0,00 120.000,00 675.532,00 385.463,00 0,00 449.000,00 834.463,00

600 3.259.131,00 0,00 0,00 3.259.131,00 3.304.597,00 0,00 0,00 3.304.597,00 3.244.745,00 0,00 0,00 3.244.745,00

Totali 82.676.967,00 0,00 18.567.011,00
101.243.978,0

0
49.711.888,00 0,00 8.891.900,00 58.603.788,00 48.121.405,00 0,00 4.283.900,00 52.405.305,00
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Programma numero 100 'AFFARI GENERALI  E 
ISTITUZIONALI'

Responsabile dott. Rubino Valeria 

Descrizione del programma
AFFARI GENERALI  E ISTITUZIONALI

Con decreto sindacale in data 16 gennaio 2013  è stata affidata a questo segretario generale la 
Responsabilità  del  Settore  Affari  Generali  ed  Istituzionali  che nell’ambito dell’organizzazione 
funzionale dell’ente si occupa di : 

1.      Attività amministrative e  di supporto collegate agli organi istituzionali dell’ente quali Sindaco, 
Consiglio Comunale e Giunta Comunale ;

2.      Attività amministrative di coordinamento e di supporto degli organi di gestione dell’Ente;

3.      Pubblicazione ed archivio degli atti amministrativi;

4.      Servizi anagrafici, elettorali e stato civile ;

5.      Statistica comunale ;

6.      Contenzioso .

Con successivo decreto in data 7.2.2013 il Sindaco ha attribuito funzioni aggiuntive concernenti il il 
controllo società aa partecipazione e società miste . 

La verifica effettuata  sullo standard delle procedure  applicate ha evidenziato la necessità di un 
programma di intervento con una base comune relativa alla regolarità  e tempestività delle stesse ed 
una serie di interventi diversificati per i singoli Servizi . 

Si è evidenziata la necessità di assicurare la collaborazione attraverso l’Ufficio di staff e l’assistenza 
giuridico amministrativa  agli organi istituzionali , coadiuvando l’Amministrazione nell’adozione di 
scelte strategiche  per  l’organizzazione e la  programmazione del  fabbisogno del  personale .  Le 
recenti normative in materia di trasparenza ed anticorruzione hanno richiesto l’avvio di procedure  
che implicano la collaborazione con servizi strategici quali il servizio informatico con la finalità di 
improntare l’attività amministrativa al maggior grado possibile di trasparenza . 

Finalità  ineludibile  da  conseguire  è  il  riordino  e  potenziamento  del  servizio  contenzioso  per 
assicurare una reale tutela dell’ente con drastico contenimento della relativa spesa . 

Gli  investimenti  programmabili  sono  quelli  previsti nel  programma  triennale  con  particolare 
riferimento a beni  strumentali  che consentano ammodernamento e semplificazione delle risorse 
tecnologiche utilizzate.
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L’articolazione degli interventi risente della  ridotta disponibilità di risorse umane con conseguente 
necessità accrescere le competenze ed utilizzare adeguati strumenti di incentivazione. 

In coerenza con le priorità strategiche  dell’Amministrazione espresse anche nella delibera di G.C. 
n.65 del 13 aprile 2013 sono stati individuati  i seguenti interventi : 

Motivazione delle scelte
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE 

Il  Servizio “Staff  Del Sindaco” opera al fine di garantire il  corretto funzionamento dell’attività 
Istituzionale del Sindaco, curandone l’organizzazione e promuovendo la fattiva partecipazione della 
cittadinanza alla vita pubblica. L’Ufficio Staff opera attraverso la raccolta di istanze e segnalazioni 
da parte dell’utenza e collabora con gli  altri  Uffici  comunali  allo scopo di favorire l’efficienza 
dell’attività amministrativa e la costante azione di assistenza e supporto alla cittadinanza. 

Nello specifico, il Servizio cura ogni aspetto legato alle attività della Segreteria del Sindaco ed alla 
gestione  e  conservazione  della  corrispondenza  particolare  del  proprio  settore,  elabora  la 
corrispondenza  in  partenza  e  cura  la  corrispondenza in  arrivo  nonché  i  relativi  adempimenti 
attuativi delle indicazioni del Sindaco in merito (ove necessario attraverso il coinvolgimento di altri 
uffici,  procedendo,  in  alcuni  casi,  anche  all’assegnazione  diretta  della  posta  ai  vari  servizi), 
provvede  alla  tenuta  dell’agenda  giornaliera  degli  appuntamenti  del  Sindaco  ed  ai  relativi 
adempimenti  in  ordine alla  preparazione degli  incontri(rapporti  con strutture interne ed esterne 
all’Ente, avvisi e convocazioni), provvede alla tenuta dell’agenda telefonica giornaliera attraverso il 
reporting giornaliero al Sindaco ed alla successiva predisposizione degli appuntamenti da fissare, 
procede  alla  preparazione,  alla  raccolta  ed  alla  tenuta  dei  decreti  e  delle  ordinanze  sindacali, 
predispone calendario delle attività, istituzionali o su richiesta di soggetti esterni all’Ente, che si 
tengono  all’interno  delle  Sale  Comunali  curandone  gli  aspetti  organizzativi  e  dandone 
comunicazione agli uffici interessati per i relativi adempimenti,svolge attività di supporto ai fini 
della partecipazione degli amministratori a convegni, incontri istituzionali e di lavoro (prenotazioni, 
comunicazioni,  ecc.),Nel  servizio  è  ricompreso  l’Ufficio  Stampa,  il  quale  opera  allo  scopo  di 
garantire la più ampia diffusione e visibilità delle attività istituzionali tra la popolazione residente 
nel Comune e nei territori  limitrofi.  L’attività si rivolge sia verso l’interno che verso l’esterno 
dell’Ente.  Nel  primo  caso  si  concretizza  attraverso la  distribuzione  della  rassegna  stampa 
giornaliera,  consultabile  dagli  Amministratori  e  dai  dipendenti  dell’Ente.  Nel  secondo  caso  si 
concretizza attraverso la costante elaborazione di comunicati  stampa, la cura e l’allestimento di 
conferenze stampa e la realizzazione di servizi fotografici.

Il  Programma  prevede  il  potenziamento  e  la  razionalizzazione  delle  attività  precedentemente 
descritte :

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Il  Servizio Affari  Generali  cura la gestione amministrativa dell’attività dei due organi collegiali 
principali dell’Ente (Giunta e Consiglio Comunale), provvedendo alla convocazione delle sedute, 
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alla predisposizione degli O.d.G., all’invio dei documenti ai Consiglieri (dovuti per legge e/o su

richiesta dei singoli, in questo secondo caso al fine di consentire un più agevole espletamento del 
mandato elettivo), alla raccolta dei dati richiesti dagli Amministratori ai singoli Settori comunali, 
alla pubblicazione delle deliberazioni assunte, alla convocazione e verbalizzazione delle riunioni 
delle Commissioni Consiliari,  alla tenuta dei registri  istituzionali  (indici,  originali  deliberazioni, 
registri verbali, registri presenze ecc.).

Costante e preciso è il rapporto con tutti gli uffici comunali per garantire l’efficiente e puntuale 
funzionamento della macchina amministrativa, con particolare riguardo alle richieste di accesso agli 
atti dei consiglieri comunali e dei cittadini per le quali il Servizio svolge funzioni di coordinamento. 

Collabora in modo consistente con l’Amministrazione Comunale, nonché con gli altri uffici, per 
ricerche e riproduzione di atti per conto dei cittadini che producono richieste di accesso agli atti, 
nonché per rispondere a richieste della Corte dei Conti e delle autorità giudiziarie in genere.

Collabora infine fattivamente con il Segretario Comunale per funzioni demandategli dalla legge e 
dai Regolamenti. 

Il Programma prevede  il potenziamento delle attività descritte, l’implementazione del Sistema di 
Controlli  approvato  da  Comune con  proprio  regolamento  ,  l’attività  di  supporto  al  Segretario 
generale per le funzioni di Presidente delle Delegazione trattante  per la stipula del nuovo contratto 
decentrato integrativo e la stipula dei contratti in formato digitale con attivazione nuove procedure 
telematiche  ed archiviazione atti repertoriati . 

 

SERVIZIO LEGALE 

L’esigenze di  contenimento della  spesa e di  assicurazione di  condizioni  di  sostanziale legalità 
rendono necessario un programma mirante a mantenere lo standard qualitativo e quantitativo delle 
prestazioni  di  rappresentanza  e  difesa  dell'Amministrazione  Comunale  in  sede  di  giudizio, 
effettuando nel contempo un costante monitoraggio delle cause promosse contro l'Ente, al fine di 
rilevare i motivi e le ragioni del contenzioso e conseguentemente verificare, unitamente ai dirigenti 
responsabili delle strutture interessate, modalità e procedure per deflazionare il contenzioso stesso. 
 Si pone  l’obiettivo di incrementare   gli  standard qualitativi  e quantitativi  di  tutte le attività di 
coordinamento delle attività amministrative e contabili, anche al fine di ottenere report statistici di 
monitoraggio del contenzioso.

Occorre inoltre attivare le procedure per garantire la migliore copertura assicurativa per l'Ente, in 
relazione alle esigenze dell'Amministrazione, ricercando costantemente efficienza ed economicità 
nella  gestione del  servizio  e nelle  azioni  di  recupero dei  danni  prodotti  da terzi  al  patrimonio 
comunale. L’efficienza e la tempestività del servizio contenzioso è diventata pertanto cruciale in 
una fase amministrativa e si ritiene di perseguirla  inoltre attraverso : 

•         Implementazione sistema di archiviazione e gestione delle vertenze .

•         Predisposizione e svolgimento gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi legali ; 
coordinamento e procedure di raccordo con il servizio contenzioso .
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SERVIZIO DEMOGRAFICO : 

Gli uffici comunali che erogano i Servizi Demografici rappresentano l’avamposto della pubblica 
 amministrazione e, di fatto, il primo soggetto con cui interagire e da cui ricevere i primi servizi. 

Il  ruolo degli  operatori  dei  Servizi  Demografici  all’interno degli  Enti  ha subito un processo di 
rinnovamento  e  modernizzazione,  a  cui  tutte  le  Amministrazioni  locali  sono state  chiamate  a 
rispondere.  Per  questo  motivo  gli  operatori  del  settore  perseguono  obiettivi  di  continuo 
miglioramento e più precisamente :

•         Revisione straordinaria anagrafe della popolazione  con completamento del confronto 
con i risultati del censimento 2011.

•         Aggiornamento e sviluppo delle procedure INA/SAIA ed AIRE.

•         Implementazione sistema di scambio dati anagrafici con stipula ed attivazione convenzioni con 
Forze dell’ordine ed Enti Pubblici. 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE

Il rapporto con le società partecipate ha assunto nelle ultime annualità un ruolo sempre più rilevante 
nella gestione della attività pubblica in quanto oggetto  di  particolare attenzione normativa e di 
controllo.  Tale  rapporto  non  fa  capo  ad  unico  servizio  ma richiede  il  raccordo  tra  il  Settore 
Economico Finanziario , il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Cimitero, Ecologia Informatica  ed 
il Settore coordinato dal Segretario Generale . Attenzione particolare è stata rivolta dal legislatore 
alle partecipazioni totalitarie e di controllo ed è su quelle che questo Ente particolarmente concentra 
la  propria  attenzione.  E’  di  precipua  rilevanza  per l’ente  il  rapporto  con   la  società  in  house 
dell’Ente,  la  NOCERA MULTISERVIZI  SRL,  società  diventata  dalla  fine  del  2012  di  totale 
proprietà del Comune di Nocera Inferiore e trasformata da S.p.A. in S.R.L., il tutto in un ottica di 
risanamento e complessiva riorganizzazione della stessa. Si è già provveduto, sia per una maggiore 
semplificazione organizzativa sia per contenimento della spesa, a ridurre il numero dei componenti 
ed il costo del c.d.a. mediante nomina di dirigenti dell’Ente;a procedere alla nomina del revisore 
unico, a ridurre i costi di esercizio mediante utilizzo, quale sede, di struttura comunale, a revisionare 
e  ridurre  i  contratti  in  essere.  Si  continuerà  su  tale  percorso  e  si  procederà  alla  revisione  e 
rielaborazione delle convenzioni in essere tra l’Ente e la società verificando anche la possibilità di 
affidare  nuovi  servizi  redditizi  per  la  società  al  fine  di  renderla  sempre  più  economicamente 
indipendente nei confronti del socio. Dal 01/02/2013 alla Nocera Multiservizi  srl è stata affidata la 
gestione temporanea del servizio rifiuti solidi urbani, affidato fino alla suddetta data alla Società 
Se.T.A. SpA in liquidazione. Il Programma di intervento prevede pertanto per tale rilevante servizio 
l’implementazione del Piano Industriale con sistema Porta a Porta e la parallela riorganizzazione 
aziendale con particolare rilievo della gestione delle risorse umane . 
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Finalità da conseguire
Investimento

Quelli previsti dal piano triennale delle OO.PP

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina 

comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione al Settore.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 100

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

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

PROVENTI DEI SERVIZI 156.000,00 180.000,00 180.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 156.000,00 180.000,00 180.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 2.091.404,00 2.140.330,00 1.865.729,00

● Altre 56.800,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 2.148.204,00 2.140.330,00 1.865.729,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.304.204,00 2.320.330,00 2.045.729,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 100

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

2.304.204,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.304.204,00 2,28%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

2.320.330,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.320.330,00 3,96%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

2.045.729,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.045.729,00 3,90%
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Programma numero 200 'SETTORE 
BILANCIO , ECONOMICO - FINANZIARIO'

Responsabile  dott.Bracciale Mariacarmela 

Descrizione del programma
SETTORE BILANCIO , ECONOMICO – FINANZIARIO

La  crisi  economica  finanziaria  nazionale  e  dell'Ente,  le  nuove  normative  intervenute,  le 

continue modifiche legislative in materia contabile e tributaria, fanno sì che il Settore Economico 

Finanziario deve confrontarsi ogni giorno con tante e continue difficoltà,  incertezze e cambiamenti 

nonché  nuove  e  ordinarie  attività  da  gestire  con  modalità  e  scadenze  sempre  più  difficili  da 

programmare.

Il settore accoglie al suo interno vari servizi e precisamente:

1) servizio ragioneria;

2) servizio economato;

3) servizio tributi;

4) servizio personale.

Motivazione delle scelte

Servizio Ragioneria 

 Il  Servizio Ragioneria ha dovuto affrontare, in questa annualità, e sta affrontando tante e 

nuove problematiche e attività che si sono aggiunte a quelle di ordinaria gestione che, per quantità e 

qualità, non sono certo da sottovalutare e/o trascurare. 

Si evidenziano esclusivamente le attività svolte, in corso e da porre in essere, più rilevanti:

– Conto Consuntivo 2012;

– Accesso al Fondo per la liquidità per gli Enti Locali – D.L.35/2013;

– Spazi finanziari, nazionali e regionali;

– Comunicazioni, verifiche, pagamenti D.L.35/2013 I° tranche;

– Piano di riequilibrio finanziario pluriennale art.243 bis T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i;

– Accesso ed inserimento dati piattaforma M.E.F.;
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– Richiesta  anticipazione  II°  tranche  D.L.35/2013  con  nuove  attività  di  comunicazione, 

verifiche e pagamenti;

– Redazione atti Bilancio di Previsione 2013;

– Redazione atti Equilibri di Bilancio 2013;

– Patto di Stabilità 2013;

– Controllo di regolarità contabile;

– Supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori.

Servizio Economato 

Il  servizio economato nel corso del 2013 è diventato e continuerà ad essere sempre di più 

centrale di acquisto di beni per il funzionamento degli uffici e servizi. Per gli approvvigionamenti di 

che trattasi il servizio  si serve della CONSIP, mercato elettronico, oppure di fornitori inseriti nell' 

albo dell'Ente, laddove offrono risparmi di spesa rispetto a prezzi CONSIP.  

Servizio Tributi

Relativamente al servizio tributi maggiore attenzione sarà data alla attività di accertamento 

relativamente ai vari tributi gestiti ed in particolare IMU e TARSU. 

Come da dati forniti dal Servizio stesso, tanti sono i dati da approfondire a seguito di verifiche 

ed incroci con il data-base dell'agenzia del territorio. Ed è questa l'attività prevalente su cui si sta 

concentrando il  Servizio Tributi  sia   attraverso incroci  con ulteriori  banche dati  che attraverso 

sopralluoghi sul territorio. 

E' da sottolineare che il Comune di Nocera Inferiore  ha stipulato convenzione con l'Agenzia 

delle Entrate per l'accertamento fiscale con possibilità di entrate non trascurabili per l'Ente.

Servizio Personale

Anche il servizio personale si  trova a dover affrontare nel corso dell'annualità 2013 novità 

normative in materia di personale, sia in materia contabile che in materia amministrativa.

La spesa del personale è diventata una priorità nel controllo dei conti pubblici, tanti sono i 

vincoli a cui la stessa è sottoposta: obbligo di riduzione rispetto all'annualità precedente; obbligo di 

riduzione rispetto all'annualità 2010; obbligo di riduzione del fondo salario accessorio rispetto al 

personale  cessato;  obbligo  di  contenere  il  totale della  spesa  del  personale (considerando anche 

quella delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, giusto art. 76 del D.L. 

n.112/2008 convertito in legge ) nella percentuale del 50% delle spese correnti dell'Ente.
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Oltre alle suddette attività ed alle ordinarie attività d'ufficio il Servizio Personale provvede a 

fornire  il  proprio  supporto  e  collaborazione  nei  rapporti  con  le  OO.SS.  e  nelle  attività  di 

programmazione circa il fabbisogno del personale.

Finalità da conseguire
Investimento

Quelli previsti dal piano triennale delle OO.PP

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina 

comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione al Settore con aggiunta di nuove strumentazioni necessarie per il regolare 

funzionamento degli uffici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 200

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 42.122,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 35.528.056,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 32.000,00 30.000,00 50.000,00

TOTALE (A) 35.560.056,00 72.122,00 50.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 340.000,00 361.000,00 431.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 340.000,00 361.000,00 431.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 17.947.594,00 19.055.020,00 19.050.817,00

● Altre 9.289.242,00 10.323.042,00 9.368.042,00

TOTALE (C) 27.236.836,00 29.378.062,00 28.418.859,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 63.136.892,00 29.811.184,00 28.899.859,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 200

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

63.104.892,00 99,95% 0,00 0,00% 32.000,00 0,05% 63.136.892,00 62,36%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

29.781.184,00 99,90% 0,00 0,00% 30.000,00 0,10% 29.811.184,00 50,87%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

28.849.859,00 99,83% 0,00 0,00% 50.000,00 0,17% 28.899.859,00 55,15%
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Programma numero 400 'SETTORE LAVORI 
PUBBLICI'

Responsabile Ing. Canale Luigi 

Descrizione del programma
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Il Settore di cui al programma di che trattasi si occupa delle:

- Manutenzioni ordinarie del Patrimonio Comunale

- Manutenzioni straordinarie del Patrimonio Comunale

- Attuazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche

- Gestione del Patrimonio Comunale

- Gestione manutentiva della Cittadella giudiziaria

- Gestione del servizio Ecologia

- Gestione dell’attività informatica dell’Ente

Tra le attività del Settore che questa Amministrazione ritiene preminenti vi sono:

A.- Portare a compimento i lavori in corso di opere pubbliche, nel rispetto del Patto di Stabilità;

B.-  Effettuare gli  interventi  manutentivi  necessari per evitare degradi  ed aggravi  di  spesa nella 
gestione del patrimonio comunale;

C.- Porre in essere azioni tese all’utilizzo di energie alternative che consentano all’Ente di ottenere 
risparmi di spesa di energia elettrica;

D.- Procedere con la vendita degli immobili;

E.- Una migliore gestione dei rifiuti, incrementando, sia attraverso una attività di sensibilizzazione 
dei cittadini sia attraverso l’attivazione di forme di controllo, la raccolta differenziata;

F.-  Dare impulso ad un utilizzo costante, da parte dei cittadini,  del centro di raccolta di Fosso 
Imperatore esistente, con possibilità di benefici economici;

G.- Rimodulare il piano industriale della gestione dei rifiuti per incrementare il servizo “porta a 
porta” su tutto il territorio comunale;

H. Interventi in materia ambientale.
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MOTIVAZIONE   DELLE   SCELTE:

Nell’ambito dei lavori pubblici si è deciso di dare impulso alle opere già in corso, nonché di attivare 
le progettazioni previste nell’elenco annuale 2013, rispettando, comunque, i vincoli del patto di 
stabilità e quelli della capacità di indebitamento; al riguardo saranno utilizzati i residui dei mutui 
relativi ad opere già ultimate.

La difficile  situazione finanziaria dell’Ente impone la necessità di  ridurre le spese e realizzare 
nuove entrate, ed è in questa ottica che si prevedono gli interventi di cui ai punti C) e D).

Il problema dei rifiuti è un problema storico per le nostre zone ed è comunque doveroso intervenire 
per una riduzione dei costi di gestione, a vantaggio dell’Ente e dei cittadini, attraverso le azioni di 
cui ai punti E), F) e G).

FINALITA’  DA  CONSEGUIRE:

Completamento di opere, chiusura dei cantieri in corso ed attuazione dell’elenco annuale 2013.

Risparmi di spesa e nuove entrate ponendo in essere le attività indicate nel programma.

Migliore gestione del servizio Rifiuti Solidi urbani tesa a risparmi di spesa anche con l’incremento 
della differenziata, a tutto vantaggio dell’Ente e dei Cittadini.

Investimenti:

Quelli previsti nel Piano Triennale delle OO.PP.

 

Erogazione di servizi di consumo:

Atti amministrativi

 

Risorse umane da impiegare:

Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina comunale

 

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione al Settore

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali
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Servizio Lavori Pubblici:

FINALITA’  DA  CONSEGUIRE :

A.-  portare a compimento i lavori in corso di opere pubbliche, nel rispetto del patto di stabilità, ed 
attuare le previsioni dell’elenco annuale 2013;

B.-   effettuare gli  interventi  manutentivi  necessari  per evitare degradi  ed aggravi  di  spesa nella 
gestione del patrimonio comunale;

C.- porre in essere azioni tese all’utilizzo di energie alternative che consentano all’Ente di ottenere 
risparmi di spesa di energia elettrica;

D.- procedere con la vendita degli immobili.

 

Servizio Ecologia

FINALITA’  DA  CONSEGUIRE :

A.- una migliore gestione dei rifiuti, incrementando, sia attraverso una attività di sensibilizzazione 
dei cittadini sia attraverso l’attivazione di forme di controllo, la raccolta differenziata;

B.- dare impulso ad un utilizzo costante, da parte dei cittadini, del centro di raccolta esistente con 
possibilità di benefici economici;

C.- rimodulare il piano industriale della gestione dei rifiuti, con l’incremento del servizio di raccolta 
“porta a porta”;

D.- interventi in materia ambientale.

 

Servizio Informatico

FINALITA’  DA  CONSEGUIRE :

A.- una migliore informatizzazione dell’attività dell’Ente tesa a ridurre in maniera considerevole i 
flussi cartacei tra gli uffici ed a incrementare quelli informatici, con la previsione di un unico 
sistema centrale per migliorare ed ottimizzare l’intero sistema, sia in termini di funzionalità sia in 
termini di risparmio economico e di risorse umane;

B.- ridurre i costi, mediante gestione oculata, delle utenze gestite.

Motivazione delle scelte
Nell’ambito dei lavori pubblici si è deciso di dare impulso alle opere già in corso, nonché di attivare 
le progettazioni previste nell’elenco annuale 2013, rispettando, comunque, i vincoli del patto di 
stabilità e quelli della capacità di indebitamento; al riguardo saranno utilizzati i residui dei mutui 
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relativi ad opere già ultimate.

La difficile  situazione finanziaria dell’Ente impone la necessità di  ridurre le spese e realizzare 
nuove entrate, ed è in questa ottica che si prevedono gli interventi di cui ai punti C) e D).

Il problema dei rifiuti è un problema storico per le nostre zone ed è comunque doveroso intervenire 
per una riduzione dei costi di gestione, a vantaggio dell’Ente e dei cittadini, attraverso le azioni di 
cui ai punti E), F) e G).

Finalità da conseguire
Completamento di opere, chiusura dei cantieri in corso ed attuazione dell’elenco annuale 2013.

Risparmi di spesa e nuove entrate ponendo in essere le attività indicate nel programma.

Migliore gestione del servizio Rifiuti Solidi urbani tesa a risparmi di spesa anche con l’incremento 
della differenziata, a tutto vantaggio dell’Ente e dei Cittadini.

Investimento
Quelli previsti dal piano triennale delle OO.PP

Erogazione di servizi di consumo

Atti amministrativi

Risorse umane da impiegare
Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina 

comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione al Settore.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 400

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 836.546,00 221.484,00 263.000,00

● REGIONE 9.657.771,00 8.100.000,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 300.000,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 2.600.000,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 171.000,00 641.900,00 1.184.900,00

TOTALE (A) 10.965.317,00 8.963.384,00 4.047.900,00

PROVENTI DEI SERVIZI 102.600,00 420.000,00 720.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 102.600,00 420.000,00 720.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 17.190.331,00 13.108.761,00 12.612.609,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 17.190.331,00 13.108.761,00 12.612.609,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 28.258.248,00 22.492.145,00 17.380.509,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 400

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

13.517.637,00 47,84% 0,00 0,00% 14.740.611,00 52,16% 28.258.248,00 27,91%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

13.750.245,00 61,13% 0,00 0,00% 8.741.900,00 38,87% 22.492.145,00 38,38%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

13.595.609,00 78,22% 0,00 0,00% 3.784.900,00 21,78% 17.380.509,00 33,17%
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Programma numero 500 'URBANISTICA'

Responsabile Ing. Prisco Mario 

Descrizione del programma
-       L’ufficio  Edilizia  Privata,  in  uno allo  Sportello  Unico dell’Edilizia,  gestisce le  fasi delle 

pratiche edilizie, attivando tutte le metodologie e le procedure necessarie per velocizzare e 
semplificare l’iter per il rilascio dei Permessi a Costruire, per le procedure legate all’Edilizia 
Privata non soggette a permesso, per le autorizzazioni e le certificazioni di competenza.   

-       L’Ufficio di Piano persegue lo sviluppo del territorio mirando ad una sempre maggiore 
vivibilità e attuando tutte le azioni dirette alla valorizzazione e alla tutela ambientale.

-       La Protezione Civile è sempre presidio certo e permanente per la gestione del Centro 
Operativo Comunale e delle emergenze connesse. 

-       L’Ufficio Pubblica Incolumità persegue ogni attività tesa alla salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità e, su richiesta, controlla e verifica la idoneità abitativa degli alloggi per 
ricongiungimento familiare e premessi di soggiorno oltre a verificare e attestare la presenza 
di barriere architettoniche. 

-       La  Polizia  Locale esercita  sul  territorio  funzioni  di  vigilanza  sulla  osservanza  delle 
disposizioni legislative e regolamentari per garantire la pacifica e ordinata convivenza della 
comunità  locale  e  le  funzioni  di  controllo  della  circolazione  veicolare,  con  particolare 
riferimento nei punti e nei momenti di maggiore traffico o di incidenza di sinistri. Si coordina 
con le altre forze dell’ordine per potenziare le azioni di istituto. Assicura l’assistenza nelle 
manifestazioni cittadine di carattere culturale, ludiche, sportive e di intrattenimento.

Si dettagliano le principali attività:

 

            TERRITORIO E AMBIENTE        

A - UFFICIO S.U.E. FRONT-OFFICE 

�  Ricezione pubblico.

�  Servizio protocollo generale in entrata per le pratiche di competenza del Settore Territorio e 
Ambiente.

�  Inserimento nel programma di dati relativi a  pratiche DIA e a Permessi di costruire  

�  Redazione di certificati di destinazione urbanistica  

�  Evasione di richieste di accesso agli atti amministrativi, relativi a pratiche edilizie archiviate  

�  Visto di depositi di frazionamenti e tipi mappali, previa verifica degli atti di Ufficio  

B - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, D.I.A. E      LEGGE 219/81   
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EDILIZIA PRIVATA

Gestione delle pratiche edilizie esaminate, sospese  e/o rilasciate:  

�  Registro in entrata per le pratiche di competenza  

�  Permessi di Costruire  

�  Decreti Soprintendenza 

�  Volture e Proroghe     

�  Ricevimento pubblico

�  Condoni       Legge 47/85                                                      

�        “         Legge 724/94  

�        “         Legge 326/94  

�  Recupero oneri concessori 

 

PIANO CASA  

Gestione delle pratiche esaminate, sospese  e/o rilasciate:  

�  Permessi di Costruire Privati  

 

D.I.A. – SCIA – CIL  

Gestione pratiche presentate  

 

COMUNICAZIONI ORDINARIA MANUTENZIONE  

Gestione pratiche presentate  

 

LEGGE 219/81

�  Gestione finanziamenti

�  Gestione pratiche e varianti in corso  

 

UFFICIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO  

�  Sopralluoghi edili  

�  Ordinanze di sospensione lavori edili   

�  Atti comminatori  

�  Lavori conformi  

�  Presenze in tribunale  

�  Pratiche per demolizioni 

 

            

            UFFICIO DI PIANO  
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P.U.C. 

�  Istituzione di una Unità di Progetto ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei 
servizi e degli uffici, essendo necessario il contributo di diverse unità organizzative, in relazione 
alla  Delibera  di  G.C.  n.  352  del  27.12.2012  con  la  quale  è  stato  tra  l’altro  nominato 
responsabile del procedimento e progettista  del Piano Urbanistico Comunale, il  sottoscritto 
Dirigente del Settore Territorio e Ambiente.  

�  Redazione della proposta di “Dimensionamento Abitativo e Terziario per la redazione del  
PUC”  redatta  dall’Unità  di  Progetto  quale  atto  propedeutico  per  la  ripartizione  del  carico 
insediativo per il sub-ambito provinciale “Agro Nocerino Sarnese”, sottoposta alla Conferenza 
di Piano Permanente  ai sensi dell’art. 58 della NTA del PTCP vigente.

�  Conferimento  di  incarico  a  due  tecnici  per  la  elaborazione  delle  cartografie  del  Piano 
Urbanistico Comunale in formato gdb o shp (ambiente GIS) come richiesto dall’”Organismo di 
Piano Permanente” della Provincia di Salerno;

 

P.I.P. Casarzano   

�  Gestione richieste di assegnazione presentate.

�  Verifica delle sentenze inerenti i ricorsi giurisdizionali di Ditte richiedenti i lotti industriali.

�  Definizione delle strategie per riavviare l’attuazione del Piano.

 

P.I.P. Fosso Imperatore   

�  Completamento del procedimento di verifica della VAS;

�  Predisposizione atti per parere del Settore Urbanistico Provinciale.

 

VARIANTE URBANISTICA inerente l’ampliamento del P.I .P. in localita’ FOSSO IMPERATORE 

�  Adempimenti per l’approvazione della Variante Urbanistica al P.R.G. vigente. 

 

PIANO URBANO MOBILITA’  

�  Assistenza al tecnico incaricato per la redazione del P.U.M.

�  Incontri preliminari all’approvazione. 

 

STRUTTURA TECNICO-SCIENTIFICA : 

�  Esame delle pratiche edilizie inerenti i  permessi di costruire e le denunce di inizio attività 
ricadenti in zona sottoposta a “Vincolo Paesaggistico”.

�  Inoltro alla Soprintendenza dei Beni Ambientali Paesaggistici di Salerno delle pratiche con 
conseguente conclusione del procedimento.

 

            PROTEZIONE CIVILE     
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PROTEZIONE CIVILE  

�  Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale); 

�  Attivazione P.O.C. (Piano Operativo Comunale); 

�  Rendicontazione e gestione delle gravi emergenze per eventi meteorologici avversi del 13 
Settembre e del 15 ottobre 2012 che hanno interessato il territorio cittadino con allagamenti, 
esondazioni e crolli;

�  Emissione ordinanze area frana;

�  Emergenza incendi;  

�  Raccordo con le associazioni  di  volontariato non lucrative con finalità di  protezione civile 
operanti sul Territorio Comunale, per l’inserimento nel Centro Operativo Comunale e più in 
generale in attività di protezione civile;

�  Contatti tra il Comune di Nocera Inferiore (SA) e  le  associazioni di volontariato di protezione 
civile presenti sul territorio  per la sorveglianza e l’avvistamento degli incendi boschivi.

�  Aggiornamento del “Piano Comunale di Protezione Civile” 

 

PUBBLICA INCOLUMITÀ  

�  Sopralluoghi e accertamenti pubblica incolumità  

�  Sopralluoghi e accertamenti privata incolumità  

�  Sopralluoghi e accertamenti barriere architettoniche  

�  Sopralluoghi e accertamenti permessi di soggiorno  

�  Sopralluoghi e accertamenti ricongiungimento familiare  

�  Accertamenti Extracomunitari;  

 

EMERGENZA FRANA DEL 4-5 MARZO 2005 

�  Gara d’appalto per l’affidamento del Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per la 
RIDUZIONE DEL RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI NOCERA INFERIORE. con finanziamento regionale per un importo complessivo 
di € 1.424.400,00  di cui € 1.000.204,82 per lavori a base d’asta e € 424.195,18 per somme a 
disposizione, con i lavori;

�  Raccordo con il Commissario Delegato ex OPCM n. 3849/2010 e successive per il ristoro dei 
danni subiti dall’Ente e dai privati a mezzo Ordinanze appositamente emanate.

  

PARCO E CASTELO FIENGA

�  Verifica e controllo manifestazioni pubbliche e private.

 

            POLIZIA LOCALE      
 

UFFICO CONTRAVVENZIONI 

�  Traffico e viabilità

58



  Nocera Inferiore (sa) - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

�  Contenzioso

�  Ruoli

�  Ricorsi

�  Sequestro veicoli

�  Rimozione veicoli

 

UFFICIO MEMORIE DIFENSIVE

�  Zone Traffico Limitate 

�  Memorie difensive Giudici di Pace

 

UFFICIO VIDEOSORVEGLIANZA

�  Controllo

�  Attività amministrativa

 

UFFICIO CONTABILE

�  Contabilità, acquisti e liquidazioni

 

UFFICIO ACCERTAMENTI ANAGRAFICI

�  Accertamenti anagrafici

�  Accertamenti irreperibilità

 

UFFICIO COMANDO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

�  Amministrazione  

 

UFFICIO RICEZIONE DENUNCIE

�  Accettazione e ricezione denuncie

 

UFFICIO EDILIZIA E INVESTIGATIVA

�  Controllo attività edilizia

�  Investigazioni

 

UFFICIO CONTROLLO ESERCIZI COMMERCIALI

�  Controllo attività commerciali sul territorio

 

UFFICIO      OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO  

�  Rilascio pareri e occupazione suolo pubblico
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UFFICIO CONTROLLO COMMERCIO E MANIFESTAZIONI SPORTI VE

�  Controllo commercio su Area Pubblica 

�  Controllo Fiera Mercato 

�  G.O.S.

 

UFFICO NOTIFICHE 

�  Notifiche Atti Giudiziari per conto della Procura

 

SEGNALETICA STRADALE 

�  Verifica e implementazione della segnaletica 

 

PRINCIPALI PROCEDIMENTI IN CORSO E PROVVEDIMENTI AD OTTATI      

�  Concertazione  con  Sindacati  e  RSU  per  verifica  “Regolamento  sull’Ordinamento 
Organizzativo del Corpo di Polizia Locale del Comune”. 

�  Determinazione ai sensi del comma 5 dell’art. 208 del D.Lgs. nr.285 del 30.04.1992 (Codice 
della Strada), modificato dalla Legge 120/2010, nell’ambito della quota pari al 50 per cento dei 
proventi  delle sanzioni per violazioni al Codice della strada –stimate complessivamente per 
l’anno 2012 in € 800.000/00.

 

         SERVIZIO GARE
�  Gestione di gare con assistenza agli Uffici Comunali.

Motivazione delle scelte
�  Rendere  snelle  ed  efficienti,  nel  rispetto  delle  norme,  le  ordinarie  attività  del  Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata con  il rilascio di autorizzazioni, permessi e verifiche,  

�  Dare priorità alle verifica di concessioni rilasciate negli anni al fine del recupero economico, 
in considerazione della situazione finanziaria dell’Ente, di morosità pregresse nei versamenti di 
oneri concessori  edilizi.  

�  Rimozione delle criticità che concernono le pratiche dl condono ancora giacenti. 

�  Raggiungimento degli obiettivi in materia di pianificazione urbanistica in ragione degli indirizzi 
dell’Amministrazione.

�  Controllo dell’attività edilizia sul territorio comunale.

�  Assicurare  la sicurezza del territorio attraverso una efficiente azione della Polizia Locale.  

�  Monitorare  costantemente  il  territorio  per  evitare  che  eventi  meteorologici  straordinari 
possano arrecare danni irreparabili alla popolazione.    

�  Assicurare efficienza e tempestività alle attività del Servizio Gare.
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Finalità da conseguire
Investimento

Quelli previsti dal piano triennale delle OO.PP

Erogazione di servizi di consumo

�  Efficienza nella gestione ordinaria delle pratiche urbanistiche.  

�  Recupero crediti pregressi.  

�  Sicurezza urbana del Territorio. 

�  Attività preventiva e d’urgenza sul territorio nell’ambito delle attività di Protezione Civile.  

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

�  Rendere snellezza ed efficienza, nel rispetto delle norme, delle ordinarie attività del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata con  il rilascio di autorizzazioni, permessi e verifiche,  

�  Verificare  le  concessioni  rilasciate  negli  anni  al  fine  del  recupero  economico,  in 
considerazione della situazione finanziaria dell’Ente, di morosità pregresse nei versamenti di 
oneri concessori  edilizi.  

�  Rimuovere le criticità che concernono le pratiche dl condono ancora giacenti. 

�  Raggiungere gli  obiettivi  in  materia  di  pianificazione urbanistica in  ragione degli  indirizzi 
dell’Amministrazione.

�  Controllare l’attività edilizia sul territorio comunale.

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

�  Garantire  il  rispetto  delle  norme  di  comportamento  in  materia  di  circolazione  stradale, 
soprattutto per i limiti di velocità, rispetto della sosta, precedenza e sorpasso che sono spesso 
causa di incidenti stradali e utilizzo del casco e delle cinture a maggior salvaguardia della vita. 

�  Garantire il  rispetto dl  regole disciplinanti  diverse attività (Commercio,  Edilizia,  Ambiente, 
ecc.). 

�  Vigilare sulle attività dl commercio, verifica che nei mercati e nel pubblici esercizi vengano

�  osservate le norme igienico-sanitarie.

�  Assicurare che I’attività  edilizia  si  svolga in conformità delle  leggi,  affinché non vengano 
commessi abusi in materia dl costruzioni, demolizioni, restauri. 

�  Collaborare con le altre Forze dl Polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico, sicurezza 
pubblica, `

�  incolumità dei cittadini, tutela della proprietà, della libertà e dell'esercizio dei diritti.  

 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

�  Effettuare  monitoraggi  ed  interventi  preventivi  del  territorio  per  evitare,  nel  limiti  delle 
competenze e

�  possibilità, che interventi meteorologici avversi o emergenze di qualsiasi natura per rischi 
gravanti sul territorio possano provocare danni a persone e/o a cose. 

�  Essere  attivi  in  caso  dl  allarme  meteo  e  segnalazioni  da  parte  della  Protezione  Civile 
Regionale, dalla  Prefettura o da qualsiasi altro Ente, Istituzione o privato.

�  Intervenire sul territorio con interventi organizzati e mirati in caso dl eventi straordinari e/o 
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calamità 

�  naturali.

�  Essere dl soccorso alla popolazione in caso dl emergenze.  

 

SERVIZIO GARE

�  Supportare gli Uffici Comunale per la gestione delle gare.

Risorse umane da impiegare
Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina 

comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione al Settore.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 500

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 1.424.400,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 2.370.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 3.794.400,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 500.000,00 550.000,00 600.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 500.000,00 550.000,00 600.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 0,00 0,00 0,00

■ Altre 0,00 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

● Altre -8.897,00 125.532,00 234.463,00

TOTALE (C) -8.897,00 125.532,00 234.463,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.285.503,00 675.532,00 834.463,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 500

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

491.103,00 11,46% 0,00 0,00% 3.794.400,00 88,54% 4.285.503,00 4,23%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

555.532,00 82,24% 0,00 0,00% 120.000,00 17,76% 675.532,00 1,15%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

385.463,00 46,19% 0,00 0,00% 449.000,00 53,81% 834.463,00 1,59%
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Programma numero 600 'SOCIO CULTURALE 
E RICREATIVO'

Responsabile Dott. Manzo Antonietta 

Descrizione del programma
SOCIO CULTURALE E RICREATIVO

       Nell’ attuazione dei programmi relativi all’anno 2013 il Settore, alla luce delle progressiva 

riduzione delle risorse economiche che hanno imposto l’avvio di un processo di contenimento e 

riqualificazione delle spesa, ha dovuto tenere conto della necessaria limitazione delle risorse  

economiche, dovuta alle manovre finanziare che si sono susseguite negli ultimi anni che hanno 

imposto  di  attivare  e  proseguire  nel  processo  di  riduzione  delle  spese  con  una  notevole 

diminuzione  dei costi per il funzionamento  dei servizi e degli uffici.

      La programmazione delle attività    del Settore sono prevalentemente  relative alla gestione 

del:

-Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale

- Centro Anziani e Centro Disabili

-Asilo Nido 

- Biblioteca e Informagiovani 

-Commercio

 -Polizia Amministrativa

-Sanità

-Sportello Unico Attività Produttive

POLITICHE  SOCIALI                        

                                                                                                                              

     Pur  nel  rispetto  dei  riferimenti  normativi  e  culturali  indicati  dalla  Legge  328/00  che 

ribadiscono  la  necessità  per  l’Ente  locale  nell’  impegnarsi  ad  offrire  all’utenza  concrete  

possibilità  di  crescita  e  sostegno  nella  risoluzione  delle  varie  problematiche  si  è  ritenuto 

opportuno lavorare per assicurare, soprattutto, la maggiore informazione possibile su interventi 

e servizi disponibili  sul territorio che possano fornire una soluzione alle problematiche di  nuclei 

familiari disagiati.

      Nel corso di quest’anno il  Servizio Politiche Sociali  ha  continuato ad attivare  tutti  quei 

procedimenti  amministrativi,  di  sostegno  alle  fasce  deboli,  non  direttamente  a  carico  del 

bilancio  comunale  (Assegno nucleo familiare,  Assegno  di  maternità,  Bonus  gas  ed Enel)  che 
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comunque sono una risposta concreta a disagi economici diffusi tra una larga fascia di cittadini.

        Il Servizio di Segretariato Sociale  accogliendo le varie richieste si è rivelato sempre più un 

front-office che offre una completa ed attiva consulenza  ai cittadini  per  l’accesso  ai benefici  

previsti dalla recente legislazione in materia di prestazioni sociali  ed economiche  orientandoli, 

per  la  risoluzione  delle  loro  problematiche  ,  presso  altri  Enti  (INPS-  ASL-  PIANO  di  ZONA- 

SCUOLE-  ASSOCIAZIONI-PARROCCHIE  ecc.).  Inoltre  segnalazioni  da  vari  Organi  Istituzionali 

soprattutto su situazioni di difficoltà di cittadini residenti nel nostro Comune .   

      Le attività di back-office, relative a segnalazioni  di Organi  Giudiziari,  sono strettamente 

correlate  al  Servizio  Sociale  Professionale  che,  con  la  presa  in  carico,  redige  progetti 

individualizzati  in favore degli utenti e delle loro famiglie in sinergia con altri enti  ed istituzioni 

del territorio. 

       Nel corso di questa annualità, si continua ad  assicurare servizi essenziali, che garantiscono 

in  particolar  modo le  fasce  deboli  anziani,  disabili  e  minori  (affidamenti  di  minori  presso 

comunità  familiari,  affidamenti  familiari  di  minori,  integrazione pagamento di  rette  per 

anziani ospiti di RSA, Centro Ricreativo Anziani , Centro Diurno Disabili, Banco Alimentare).

      In particolare, nella programmazione degli  interventi  delle  Politiche sociali,  sono state  

assicurate le prestazioni socio-sanitarie con la quota di compartecipazione che  la Regione pone 

a carico del Comune  oltre alla quota di  compartecipazione al F.U.A. (Fondo Unico di Ambito) 

prevista per le attività di ambito del Piano di zona Ambito S1. 

     Anche  per  quest'anno  sono  state  rinnovate  le  Convenzioni  per  Tirocini  Universitari  che 

consentono a  giovani  laureandi  di  sperimentare ed acquisire  le competenze tecniche per lo 

svolgimento delle professioni sociali. 

 

BIBLIOTECA-CULTURA

     L'attività  della  Biblioteca affianca ai  tradizionali  servizi  di  prestito  libri,  lettura giornali, 

studio,  ricerca  e  consultazione  anche  funzioni  di  aggregazione  di  riferimento  per  tutta  la 

cittadinanza. L'idea è quella di continuare a favorire la fruizione  dei beni e degli spazi  destinati 

alla cultura da parte di un sempre più significativo numero di persone e di studiosi.

    Si sono rafforzate  le collaborazioni con le scuole del territorio per  avviare incontri presso la 

struttura per stimolare e favorire la passione per la lettura tra gli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado.

     Gli spazi della struttura sono messi a disposizione per  patrocinare  iniziative di  Associazioni 

ed Enti  ritenute di  particolare interesse culturale per i cittadini relativamente a manifestazioni 

teatrali, mostre fotografiche, convegni ecc. che   promuovono, nello specifico,  temi  considerati 

di rilevante spessore sociale e culturale.  

INFORMAGIOVANI

    Le iniziative poste in essere dal servizio mirano soprattutto al sostegno dei giovani  avviando 

iniziative in collaborazione con le scuole del territorio per attivare percorsi di orientamento 

formativo e professionale.

    Sono numerosi i tirocini formativi e stage attivati in seguito a sottoscrizione di convenzione 
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con  diverse  Facoltà  Universitarie,  presso  lo  Sportello  Informagiovani  per  offrire  a  giovani 

laureandi una concreta possibilità  di formazione che possa essere  un valido aiuto per la ricerca 

di  lavoro  .In  primavera  è  stata  realizzata  la  Manifestazione  “Conoscere  e  Camminare”  in 

collaborazione con la Sovraintendenza dei Beni Culturali con Associazioni di volontariato e le 

Scuole  del  territorio.  Si  proseguirà  nell'attuazione  del  progetto  “Azione  A-  Informiamoci” 

completamente finanziato dalla Regione Campania, teso a consolidare le reti territoriali  dei 

servizi Informagiovani  che consente a molti giovani un’ esperienza professionale concreta e gli 

riconosce un minimo di sostegno economico.  

        Al fine di intercettare  finanziamenti, che consentano di realizzare  attività e strutture  a 

costo  zero  in  favore di  tutte  le  fasce  della  popolazione  ,  è  stato  presentato  alla  Regione 

Campania  il  Progetto  “Animare” per la  realizzazione di  attività  culturali  e  ricreative con il 

supporto di associazioni e scuole del territorio ed il Progetto “A2A Anziano attivo” per il quale è 

già stata data comunicazione di ammissione al  finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il quale è già stata sottoscritta l'apposita convenzione che consentirà a breve l'avvio 

delle attività.  

 

SERVIZIO ASILO NIDO

     Per  l'’Asilo  nido  comunale  “S.Anna”  si  intende  proseguire  con  le  attuali  modalità  di 

gestione  in quanto  il livello  qualitativo della struttura   viene considerato dalle famiglie dei 

piccoli utenti  molto buono.  La funzionalità  del  servizio in favore della primissima infanzia, 

tenendo presente le esigenze delle famiglie anche alla luce delle mutate esigenze sociali delle 

stesse, è stata assicurata dalla presenza di personale qualificato oltre che di un medico pediatra  

per  tutelare  la  salute  dei  singoli  minori  e  nel  contempo,  attraverso  visite  periodiche, 

salvaguardare  la salute di tutti i frequentanti.

   Inoltre l' affidamento ad una cooperativa sociale ha fatto rilevare una consistente riduzione, su 

base annua , del costo del servizio.

 

PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT CULTURA E SPETTACOLO

     Al fine di favorire l'attività e l'autonomia scolastica per le scuole dell'obbligo è necessario 

erogare contributi economici per ogni scuola pubblica in relazione al numero degli alunni  per 

provvedere alle spese di funzionamento,  a quelle per l'arredo e a quelle per modesti interventi 

di manutenzione degli edifici scolastici. Difatti, con  l'avvio  del nuovo anno scolastico, è stata 

garantita la fornitura dei testi scolastici per gli alunni delle Scuole Elementari, sono stati forniti, 

dove necessario, nuovi arredi scolastici ed è stata assicurata  la disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione di tutti gli edifici scolastici.

La  priorità,  per  rispondere  alle  esigenze  delle  famiglie,  è  necessariamente  quella  di 

mantenere gli  standard qualitativi  anche attraverso  il  mantenimento del  servizio  mensa per 

rispondere alle esigenze di genitori che lavorano.

     Tutto  ciò  attraverso  un percorso congiunto  e  sinergico tra  le  scuole  del  territorio  ed  il 

Servizio  Pubblica  Istruzione.
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        Inoltre tenuto conto che la crisi che attraversa il nostro paese  non è solo di tipo economico 

ma  riguarda  in  particolare  la  cultura,  in  quanto  le  difficoltà  del  vivere  quotidiano 

(disoccupazione, povertà, diversità culturali, discriminazioni) allontanano i cittadini da attività 

socio-culturali, si rende necessario l'impegno del Comune  nel mettere in campo risorse, anche 

economiche,  per rafforzare  le proprie eccellenze valorizzando il patrimonio artistico culturale 

e mettendo  a disposizione gli spazi pubblici  per favorire relazioni tra culture e generazioni 

diverse.

        Pertanto saranno sostenute, come già nell’anno passato, sul territorio comunale attività  

culturali, sociali e sportive concedendo patrocini  morali ad iniziative di interesse generale che 

non  comportano  costi  per  l’Ente  e  che  prevedono  la  partecipazione  di  Associazioni  di 

volontariato, Commercianti e singoli cittadini  sia divulgative che celebrative  legate ad eventi 

religiosi, civili e storici del territorio comunale.

      In particolare nei mesi estivi è stato predisposto un calendario di eventi nell'ambito della 

manifestazione “E…state in città” che ha coinvolto Associazioni, Comitati di quartiere e singoli 

cittadini.

Inoltre   è stata valutata la possibilità  di  accesso  a bandi  europei e nazionali  e sono stati 

predisposti progetti per intercettare risorse economiche: il progetto per “ Sportello antiracket 

ed antiusura” che si prefigge la diffusione della cultura della legalità  ed  il progetto “ Discovery 

terra futura” POR 2007/2013 che mira allo sviluppo del turismo e dei siti minori con una ricaduta 

dal punto di vista turistico.

 

 ATTIVITA' PRODUTTIVE

         Il  Servizio  ha  avviato  il  SUAP (Sportello  Unico  Attività  Produttive)  che  è  un  portale 

telematico  che  permette  agli  operatori  economici  di  presentare  le  proprie  istanze  o 

comunicazioni  alla  pubblica  amministrazione  senza  doversi  recare  fisicamente  negli  uffici  e 

avendo come unico  interlocutore il SUAP anziché le varie amministrazioni (Comune, Camera del 

Commercio, Azienda sanitaria ecc.). Inoltre  si è continuato a lavorare per  terminare il processo 

delle liberalizzazioni del commercio che ha portato ad un aumento delle competenze dei diversi 

uffici del Servizio. 

       Uno degli obiettivi sarà  lo spostamento del mercatino rionale di Via Gelsi ad altro sito con 

la assegnazione dei nuovi posteggi nella nuova area.

        Si procederà alla  redazione e all'approvazione del regolamento della Consulta delle attività 

produttive e   a quello per  la Disciplina  degli autoservizi  pubblici non di linea.

 

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

      L'attività  che  maggiormente  impegna  l'ufficio  è  quella  relativa  ai  Pubblici  Esercizi  che 

necessità di iter amministrativi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni.  Altra competenza è 

quella relativa al rilascio delle  Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e quelle per le 

attività di spettacoli viaggianti di vario genere: circhi, luna park, ecc. anche in occasione di 

festività  religiose o ricorrenze civili.

       In particolar modo l’ufficio provvederà  al rilascio di autorizzazioni  per la concessione di 
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aree mercatali e dehors.

 

UFFICIO COMMERCIO

       L'Ufficio relativamente alle pratiche di inizio attività , subentro e variazioni, procederà ad 

effettuare controlli  sulle autocertificazioni  dei  requisiti  morali  e dei  requisiti  abilitanti  alla 

vendita del settore alimentare con controlli incrociati con l'ufficio Sanità.

        Inoltre  saranno  effettuati  controlli  a  campione  sui  requisiti  autocertificati  (urbanistici, 

igienico-sanitari,  rispetto ai  regolamenti  comunali  ecc.)  e si  incroceranno i dati  con l'ufficio 

tributi  per  controllare  ed  evidenziare  eventuali  evasioni  di  tasse  comunali  dovute  dai 

commercianti.

      

UFFICIO SANITA'

       L'azione dell'Ufficio Sanità  è rivolta in primis alle attività e  alle procedure  previste dalle 

leggi e dai regolamenti dell'Ente mirata  alla verifica ed al controllo  di tutto ciò che riguarda  la 

tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e la tutela della salute  e della pubblica incolumità 

dei  cittadini.   Particolare  attenzione  sarà  prestata  al  controllo  della  gestione  del  Rifugio 

Municipale  per  cani  (Canile  Comunale)  che  attualmente  è  gestito  dall'Associazione  Zoofila 

Nocerina aggiungendo agli interventi di assistenza ai cani randagi quelli per la fornitura del gas 

in bombola per lo smaltimento delle carcasse  degli animali deceduti,  la manutenzione ordinaria 

e straordinaria della struttura e lo svuotamento delle vasche.

      In considerazione dei preoccupanti livelli di inquinamento del nostro territorio è necessario  

garantire un efficace servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con  una costante 

attività  di  sanificazione  che  in  seguito  a  quanto  stabilito  con  Decreto  Regionale  n.12  del 

31.1.2012 dovrà essere  a totale carico del Comune. 

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

Quelli previsti dal piano triennale delle OO.PP

Erogazione di servizi di consumo
Alle famiglie e fasce deboli.

Risorse umane da impiegare
Quelle che sono e/o saranno assegnate al Settore in fase di organizzazione della macchina 

comunale.
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Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione al Settore.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con la normativa ed i programmi regionali.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 600

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 1.199.649,00 1.160.749,00 1.160.749,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.199.649,00 1.160.749,00 1.160.749,00

PROVENTI DEI SERVIZI 145.800,00 170.000,00 170.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 145.800,00 170.000,00 170.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 1.780.682,00 1.819.848,00 1.784.996,00

● Altre 133.000,00 154.000,00 129.000,00

TOTALE (C) 1.913.682,00 1.973.848,00 1.913.996,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.259.131,00 3.304.597,00 3.244.745,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

71



  Nocera Inferiore (sa) - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 600

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

3.259.131,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.259.131,00 3,22%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

3.304.597,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.304.597,00 5,64%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 
spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

3.244.745,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.244.745,00 6,19%
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 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione 
del programma 

(1)

Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento e 
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di 
competenza

1° anno 
successivo

2° anno 
successivo

Quote di 
risorse 
generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP + 

CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre entrate

100 2.304.204,00 2.320.330,00 2.045.729,00 6.154.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00

200 63.136.892,00 29.811.184,00 28.899.859,00 85.033.757,00 42.122,00 0,00 0,00 0,00 35.528.056,00 0,00 1.244.000,00

400 28.258.248,00 22.492.145,00 17.380.509,00 42.911.701,00 1.321.030,00 17.757.771,00 0,00 300.000,00 2.600.000,00 0,00 3.240.400,00

500 4.285.503,00 675.532,00 834.463,00 351.098,00 0,00 1.424.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00

600 3.259.131,00 3.304.597,00 3.244.745,00 5.801.526,00 0,00 3.521.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.800,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi 

deliberati negli anni precedenti e 

considerazioni sullo stato di 

attuazione
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 4.1 – Elenco delle opere pubbliche 
finanziate negli anni precedenti e non 
realizzate (in tutto o in parte)

Si riportano di seguito le opere di cui all'allegato alla presente relazione

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice 
funzione e 
servizio

Anno di impegno 
fondi

Importo Fonti di 
finanziamento
(descrizione 
estremi)

Totale Già liquidato

Restauro e Consolidamento S. Giovanni 2.09.01.01 2000
2.298.365,27 1.719.879,75

Mutuo Cassa 
DD.PP.

Costruzione scuola elementare via P. 
Giovio 

2.04.02.01 2005
1.500.000,00 884.296,41

Mutuo Cassa 
DD.PP.

Ristrutturazione e completamento 
Palazzetto Sport 

2.06.02.01 2005
3.000.000,00 1.038.266,99

Mutuo Cassa 
DD.PP.

Completamento Palazzetto dello Sport 2.06.02.01 2006
2.000.000,00 2.000.000,00

Ministero + Cassa 
DD.PP.

Centro di aggregazione giovanile piazza del 
corso

2.10.04.01 2010
750.000,00 15.001,74

Regione Campania

Recupero saloni Parco Fienga 2.09.01.01 2006
500.000,00 376.216,86

Mutuo Cassa 
DD.PP.

Manutenzione straordinaria traversa 
Borsellino

2.08.01.01 2009
270.000,00 155.884,74

Mutuo Cassa 
DD.PP.

Completamento Caffè Letterario 2.01.05.01 2010 225.000,00 22.676,79 Mutuo Cassa DD.PP

TOTALE 10.543.365,27 6.212.223,28
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 4.2 – Considerazioni sullo stato di 
attuazione dei programmi

Il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012– 2014, nonché l’elenco annuale Opere 
Pubbliche 2012, è stato deliberato con atto del Commissario Straordinario  n° 291 del 
14.10.2011, rimodulato con provvedimenti di G.C. n° 113 del 03.07.2012, n° 116 del 05.07.2012 
integrata con successivo provvedimento n° 132 del 17.07.2012; tutto il personale tecnico del 
Settore Lavori Pubblici è stato invitato a redigere i progetti esecutivi, al fine di non 
compromettere la realizzazione delle opere stesse, nonché l’acquisizione della necessaria 
copertura finanziaria.

 

Nella fase di esecuzione del programma disposto dall’Amministrazione Comunale, il Settore 
Tecnico si è avvalso e si avvale della disponibilità  dei tecnici interni, salvo sporadici casi di 
ricorso, in caso di necessità, a professionalità esterne, non reperibili all’interno della struttura.

 

L’attività di progettazione è stata rivolta prioritariamente alla realizzazione di quelle opere 
urgenti ed indifferibili per le quali era già assicurata la copertura finanziaria, o con fondi del 
Bilancio Comunale o con l’utilizzo delle economie rinvenenti da prestiti contratti con la  Cassa 
Depositi e Prestiti per opere pubbliche realizzate ed ultimate.

 

Alla data del 31 dicembre 2012, per quello che riguarda opere pubbliche da realizzarsi con 
contributo totale e/o parziale di altri Enti ( Ministero, Regione, etc.) sono state perfezionate e 
completate le fasi della progettazione, laddove l’iniziale promessa di finanziamento è stata 
ratificata con  provvedimenti esecutivi e/o attuativi.

 

 

FINALITA’      RAGGIUNTE  :

 

 

Sono stati portati a termine, nel limite del possibile, i lavori di opere pubbliche, tenendo comunque 
presenti i vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Sono stati effettuati, pur in presenza di problemi di disponibilità economica, interventi manutentivi 
al patrimonio comunale.

Sono state predisposte e sottoposte all’Amministrazione Comunale ipotesi di lavoro per 
l’implementazione di sistemi per il risparmio energetico.

Sono state definite le procedure per l’alienazione degli immobili facenti parte il patrimonio 
disponibile del Comune; è stato alienato il solo immobile di via Atzori.
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento 

dei conti pubblici (art. 12, comma 

8, Decreto Legislativo 77/1995)
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion, 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore sportivo 
e ricreativo

Turismo

Viabilità e 
illumin. 
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto 
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 6.263.089,82 68.344,28 1.989.690,39 0,00 109.198,33 70.245,14 0,00 315.481,13 0,00 315.481,13

di cui:

- oneri sociali 1.072.942,09 12.385,11 466.111,53 0,00 19.153,33 12.250,43 0,00 54.751,02 0,00 54751,02

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 950.932,94 221.086,14 82.969,83 198.554,58 4.384,00 6.013,83 0,00 139.755,78 0,00 139.755,78

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 412.020,27 7.200,00 0,00 467.630,48 10.661,24 120,00 1.132,16 464.892,80 67,59 464.960,39

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 320.680,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.892,80 0,00 464.892,80

- Altri Enti Amm.ne Locale 20.019,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 412.020,27 7.200,00 0,00 467.630,48 10.661,24 120,00 1.132,16 464.892,80 67,59 464.960,39

7. Interessi passivi 734.910,08 444.064,14 0,00 315.006,31 20.531,06 268.970,80 0,00 1.088.358,87 0,00 1.088.358,87

8. Altre spese correnti 662.859,82 0,00 2.626,89 0,00 0,00 128,05 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 9.023.812,93 740.694,56 2.075.287,11 981.191,37 144.774,63 345.477,82 1.132,16 2.008.488,58 67,59 2.008.556,17

(continua)



Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia 
residenziale 
pubblica 

(servizio 02)

Servizio 
idrico 

(servizio 04)

Altre
(servizi 01, 
03, 05, 06)

Totale
Settore 
sociale

Industria e 
artigianato
(servizi 04 e 

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01 

a 03)
Totale

Servizi 
produttivi

Totale 
generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 69.562,98 0,00 795.770,86 865.333,84 1.089.599,21 145.978,24 309.135,09 0,00 0,00 455.113,33 0,00 11.226.095,47

di cui:

- oneri sociali 21.448,79 0,00 195.830,39 217.279,18 328.534,29 24.719,35 69.069,30 0,00 0,00 93.788,65 0,00 2.277.195,63

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 7.745.947,26 7.745.947,26 141.252,09 0,00 7.841,90 0,00 828,00 8.669,90 0,00 9.499.566,35

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 406.179,76 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.789.904,30

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.680,96

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 479.892,80

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 50.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.447,79

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 406.179,76 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.789.904,30

7. Interessi passivi 0,00 325.521,06 182.688,74 508.209,80 110.411,37 73.860,86 9.430,54 0,00 0,00 83.291,40 0,00 3.573.753,83

8. Altre spese correnti 94,67 0,00 4.079,07 4.173,74 125,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.913,57

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 69.657,65 325.521,06 8.728.485,93 9.123.664,64 1.747.567,50 234.839,10 331.407,53 0,00 828,00 567.074,63 0,00 26.759.233,52

(continua)



Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion, 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore sportivo 
e ricreativo

Turismo

Viabilità e 
illumin. 
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto 
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 99.450,30 4.785,91 0,00 233.348,92 0,00 274.148,21 0,00 1.244.579,54 0,00 1.244.579,54

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 0,00 0,00 0,00 91.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 99.450,30 4.785,91 0,00 233.348,92 0,00 274.148,21 0,00 1.244.579,54 0,00 1.244.579,54

TOTALE GENERALE SPESA 9.123.263,23 745.480,47 2.075.287,11 1.214.540,29 144.774,63 619.626,03 1.132,16 3.253.068,12 67,59 3.253.135,71

(continua)



Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia 
residenziale 
pubblica 

(servizio 02)

Servizio 
idrico 

(servizio 04)

Altre
(servizi 01, 
03, 05, 06)

Totale
Settore 
sociale

Industria e 
artigianato
(servizi 04 e 

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 
01 a 03)

Totale
Servizi 

produttivi
Totale 
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 88.824,72 949.983,74 1.038.808,46 34.593,09 75.853,65 0,00 0,00 0,00 75.853,65 0,00 3.005.568,08

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.860,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 0,00 88.824,72 949.983,74 1.038.808,46 34.593,09 75.853,65 0,00 0,00 0,00 75.853,65 0,00 3.005.568,08

TOTALE GENERALE SPESA 69.657,65 414.345,78 9.678.469,67 10.162.473,10 1.782.160,59 310.692,75 331.407,53 0,00 828,00 642.928,28 0,00 29.764.801,60
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla 

coerenza dei programmi rispetto 

ai piani regionali di sviluppo, ai 

piani regionali di settore, agli atti 

programmatici della Regione
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