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per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

Codice e

1 2 3 4 5 6 7

Ann.
Denominazione

Numero

8

  1.250.000,00     518.743,26 Avanzo di Amministrazione

di cui:

 12.329.891,56            ,00  11.079.891,56 

           ,00            ,00 Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati  10.782.012,49            ,00  10.782.012,49 

           ,00            ,00 Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti   1.547.879,07            ,00   1.547.879,07 

           ,00            ,00 Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento            ,00            ,00            ,00 

  1.250.000,00     518.743,26 Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati            ,00   1.250.000,00            ,00 

 1

Entrate tributarie
T i to lo1

 1

Imposte
C a te g o r ia1   0 1

    150.000,00            ,00            ,00     150.000,00   8.673.413,97 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RISORSE 1  01  0010

 14.650.000,00     268.553,00   5.344.828,00   9.573.725,00            ,00 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RISORSE 1  01  0012

         85,99            ,00          84,99           1,00       2.859,10 
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI - RISORSE 1  01  0020

    525.000,00            ,00            ,00     525.000,00     385.826,76 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISORSE 1  01  0030

     49.925,00            ,00      14.592,82      35.332,18     714.307,12 
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA - RISORSE 1  01  0040

  4.209.001,00            ,00     150.000,00   4.059.001,00   6.833.752,75 
ALTRE IMPOSTE - RISORSE 1  01  0050
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 1T o ta le  C a te g o r ia

 14.343.059,18  16.610.159,70  19.584.011,99     268.553,00   5.509.505,81 

 2

Tasse
C a te g o r ia1   0 2

    625.000,00            ,00            ,00     625.000,00     227.344,49 
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RISORSE 1  02  0060

    484.331,49  17.303.043,37     234.331,49  17.553.043,37  17.921.961,36 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RISORSE 1  02  0070

 19.650.000,00            ,00  19.650.000,00            ,00            ,00 
TARES - RISORSE 1  02  0071

 2T o ta le  C a te g o r ia

 18.178.043,37  18.149.305,85  20.759.331,49  17.303.043,37  19.884.331,49 

 3

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
C a te g o r ia1   0 3

     32.000,00            ,00            ,00      32.000,00      47.576,95 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RISORSE 1  03  0110

           ,00  16.526.688,70            ,00  16.526.688,70  16.166.194,47 
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE - RISORSE 1  03  0120

  9.538.670,11            ,00   9.538.670,11            ,00            ,00 
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE 1  03  0121

 3T o ta le  C a te g o r ia

 16.558.688,70  16.213.771,42   9.570.670,11  16.526.688,70   9.538.670,11 

 1

Entrate tributarie
T i to loR ia ssunto

 11   0 1       C a te g o r ia

 14.343.059,18  16.610.159,70  19.584.011,99     268.553,00   5.509.505,81 Imposte
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 21   0 2       C a te g o r ia

 18.178.043,37  18.149.305,85  20.759.331,49  17.303.043,37  19.884.331,49 Tasse

 31   0 3       C a te g o r ia

 16.558.688,70  16.213.771,42   9.570.670,11  16.526.688,70   9.538.670,11 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

 1T o ta le  t i to lo

 49.079.791,25  50.973.236,97  49.914.013,59  34.098.285,07  34.932.507,41 



COMUNE DI CASORIA Data Stampa  10 /  06 /  2014

Parte I - Entrata Esercizio

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

2013

Risorse
Accertamenti

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme

Pagina    4

in aumento
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 2

one e di altri enti, anche per Funz.Del.
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regi

T i to lo2

 1

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
C a te g o r ia2   0 1

    125.273,16            ,00            ,00     125.273,16     127.302,23 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE - RISORSE 2  01  0130

    559.616,50     397.567,02       2.818,00     954.365,52      78.400,23 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI - RISORSE 2  01  0140

 1T o ta le  C a te g o r ia

  1.079.638,68     205.702,46     684.889,66     397.567,02       2.818,00 

 2

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
C a te g o r ia2   0 2

           ,00   1.681.245,41            ,00   1.681.245,41     811.357,46 
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - RISORSE 2  02  0150

          1,00     313.134,00            ,00     313.135,00            ,00 
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - RISORSE 2  02  0170

    155.000,00            ,00     155.000,00            ,00            ,00 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI - RISORSE 2  02  0180

  1.520.707,78            ,00   1.457.586,42      63.121,36            ,00 
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RISORSE 2  02  0220

  3.233.575,78     899.995,81   1.911.236,62   2.222.334,97            ,00 
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE 2  02  0230

 2T o ta le  C a te g o r ia

  4.279.836,74     811.357,46   4.909.284,56   2.894.375,22   3.523.823,04 

 3

Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate
C a te g o r ia2   0 3
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Denominazione
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    694.375,68     344.391,77     130.788,95     907.978,50     772.312,98 
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE 2  03  0340

  5.635.438,20            ,00            ,00   5.635.438,20            ,00 
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - RISORSE 2  03  0360

 3T o ta le  C a te g o r ia

  6.543.416,70     772.312,98   6.329.813,88     344.391,77     130.788,95 

 4
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali

C a te g o r ia2   0 4

 4T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

C a te g o r ia2   0 5

    658.995,80            ,00      10.000,00     648.995,80     636.995,44 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - RISORSE 2  05  0440

 5T o ta le  C a te g o r ia

    648.995,80     636.995,44     658.995,80            ,00      10.000,00 

 2

one e di altri enti, anche per Funz.Del.
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regi

T i to loR ia ssunto

 12   0 1       C a te g o r ia

  1.079.638,68     205.702,46     684.889,66     397.567,02       2.818,00 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

 22   0 2       C a te g o r ia

  4.279.836,74     811.357,46   4.909.284,56   2.894.375,22   3.523.823,04 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

 32   0 3       C a te g o r ia

  6.543.416,70     772.312,98   6.329.813,88     344.391,77     130.788,95 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate

 42   0 4      C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
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 52   0 5      C a te g o r ia

    648.995,80     636.995,44     658.995,80            ,00      10.000,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

 2T o ta le  t i to lo

 12.551.887,92   2.426.368,34  12.582.983,90   3.636.334,01   3.667.429,99 
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 3

Entrate extratributarie
T i to lo3

 1

Proventi dei servizi pubblici
C a te g o r ia3   0 1

     69.000,00      11.646,00            ,00      80.646,00      56.819,70 
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RISORSE 3  01  0450

      5.000,00            ,00            ,00       5.000,00            ,00 
UFFICIO TECNICO - RISORSE 3  01  0460

     58.500,00      70.000,00            ,00     128.500,00     368.706,40 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - RISORSE 3  01  0470

    150.000,00      40.000,00            ,00     190.000,00     250.753,33 
ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE 3  01  0480

     62.000,00      55.626,64            ,00     117.626,64      56.901,89 
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 3  01  0500

  1.200.000,00  33.485.144,16      25.000,00  34.660.144,16     905.819,54 
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA 3  01  0510

    182.000,00      21.000,00            ,00     203.000,00     158.666,12 
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE 3  01  0550

      2.500,00         500,00            ,00       3.000,00            ,00 
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISORSE 3  01  0560

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI - RISORSE 3  01  0590

    900.000,00            ,00            ,00     900.000,00     254.159,00 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - RISORSE 3  01  0650

      1.000,00            ,00            ,00       1.000,00         511,65 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE 3  01  0680

           ,00           1,00            ,00           1,00            ,00 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - RISORSE 3  01  0690
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     24.800,00         200,00            ,00      25.000,00      26.785,95 
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - RISORSE 3  01  0720

    135.510,00            ,00         310,00     135.200,00      30.466,11 
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE 3  01  0730

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RISORSE 3  01  0740

     73.263,35      67.984,42            ,00     141.247,77      47.916,67 
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI - RISORSE 3  01  0750

      1.000,00            ,00            ,00       1.000,00            ,00 
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - RISORSE 3  01  0780

 1T o ta le  C a te g o r ia

 36.591.367,57   2.157.506,36   2.864.575,35  33.752.102,22      25.310,00 

 2

Proventi dei beni dell'ente
C a te g o r ia3   0 2

    841.734,48      87.940,13      35.593,92     894.080,69     877.604,83 
GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE 3  02  0860

      5.431,43         168,57            ,00       5.600,00       3.285,98 
GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE 3  02  0870

 2T o ta le  C a te g o r ia

    899.680,69     880.890,81     847.165,91      88.108,70      35.593,92 

 3

Interessi su anticipazioni e crediti
C a te g o r ia3   0 3

     27.600,00            ,00            ,00      27.600,00      31.272,98 
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI - RISORSE 3  03  0890

     20.000,00      10.000,00            ,00      30.000,00      25.116,16 
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - RISORSE 3  03  0910
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 3T o ta le  C a te g o r ia

     57.600,00      56.389,14      47.600,00      10.000,00            ,00 

 4
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

C a te g o r ia3   0 4

           ,00           1,00            ,00           1,00            ,00 
DIVIDENDI DI SOCIETA' - RISORSE 3  04  0930

 4T o ta le  C a te g o r ia

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 

 5
Proventi diversi

C a te g o r ia3   0 5

  3.124.509,02      50.001,00     421.056,47   2.753.453,55   1.593.397,46 
PROVENTI DIVERSI - RISORSE 3  05  0940

 5T o ta le  C a te g o r ia

  2.753.453,55   1.593.397,46   3.124.509,02      50.001,00     421.056,47 

 3

Entrate extratributarie
T i to loR ia ssunto

 13   0 1       C a te g o r ia

 36.591.367,57   2.157.506,36   2.864.575,35  33.752.102,22      25.310,00 Proventi dei servizi pubblici

 23   0 2       C a te g o r ia

    899.680,69     880.890,81     847.165,91      88.108,70      35.593,92 Proventi dei beni dell'ente

 33   0 3       C a te g o r ia

     57.600,00      56.389,14      47.600,00      10.000,00            ,00 Interessi su anticipazioni e crediti

 43   0 4      C a te g o r ia

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

 53   0 5      C a te g o r ia

  2.753.453,55   1.593.397,46   3.124.509,02      50.001,00     421.056,47 Proventi diversi
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 3T o ta le  t i to lo

 40.302.102,81   4.688.183,77   6.883.850,28  33.900.212,92     481.960,39 
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 4

di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni

T i to lo4

 1

Alienazione di beni patrimoniali
C a te g o r ia4  0 1

 1T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 2

Trasferimenti di capitale dallo Stato
C a te g o r ia4  0 2

 2T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 3

Trasferimenti di capitale dalla Regione
C a te g o r ia4  0 3

 11.385.340,85     175.504,00   6.743.625,41   4.817.219,44            ,00 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE - RISORSE 4  03  1020

 3T o ta le  C a te g o r ia

  4.817.219,44            ,00  11.385.340,85     175.504,00   6.743.625,41 

 4
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

C a te g o r ia4  0 4

    150.000,00            ,00     150.000,00            ,00      70.113,06 
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI - RISORSE 4  04  1040

 4T o ta le  C a te g o r ia

           ,00      70.113,06     150.000,00            ,00     150.000,00 

 5
Trasferimenti di capitale di altri soggetti

C a te g o r ia4  0 5

  2.580.000,00     690.000,00     370.000,00   2.900.000,00   1.852.666,00 
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - RISORSE 4  05  1050
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in aumento
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 5T o ta le  C a te g o r ia

  2.900.000,00   1.852.666,00   2.580.000,00     690.000,00     370.000,00 

 6
Riscossione di crediti

C a te g o r ia4  0 6

 6T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 4

di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni

T i to loR ia ssunto

 14  0 1       C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Alienazione di beni patrimoniali

 24  0 2       C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato

 34  0 3       C a te g o r ia

  4.817.219,44            ,00  11.385.340,85     175.504,00   6.743.625,41 Trasferimenti di capitale dalla Regione

 44  0 4      C a te g o r ia

           ,00      70.113,06     150.000,00            ,00     150.000,00 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

 54  0 5      C a te g o r ia

  2.900.000,00   1.852.666,00   2.580.000,00     690.000,00     370.000,00 Trasferimenti di capitale di altri soggetti

 64  0 6      C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Riscossione di crediti

 4T o ta le  t i to lo

  7.717.219,44   1.922.779,06  14.115.340,85     865.504,00   7.263.625,41 
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

Codice e

1 2 3 4 5 6 7

Ann.
Denominazione

Numero

8

 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

T i to lo5

 1

Anticipazioni di cassa
C a te g o r ia5  0 1

 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE 5  01  1090

 1T o ta le  C a te g o r ia

 15.000.000,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 

 2

Finanziamenti a breve termine
C a te g o r ia5  0 2

 2T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 3

Assunzione di mutui e prestiti
C a te g o r ia5  0 3

  6.366.456,90   1.423.039,65   2.600.000,00   5.189.496,55            ,00 
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RISORSE 5  03  1110

 3T o ta le  C a te g o r ia

  5.189.496,55            ,00   6.366.456,90   1.423.039,65   2.600.000,00 

 4
Emissione di prestiti obbligazionari

C a te g o r ia5  0 4

 4T o ta le  C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

T i to loR ia ssunto

 15  0 1       C a te g o r ia

 15.000.000,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 Anticipazioni di cassa
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

Codice e

1 2 3 4 5 6 7

Ann.
Denominazione

Numero

8

 25  0 2       C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Finanziamenti a breve termine

 35  0 3       C a te g o r ia

  5.189.496,55            ,00   6.366.456,90   1.423.039,65   2.600.000,00 Assunzione di mutui e prestiti

 45  0 4      C a te g o r ia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Emissione di prestiti obbligazionari

 5T o ta le  t i to lo

 20.189.496,55            ,00  21.366.456,90   1.423.039,65   2.600.000,00 
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

Codice e

1 2 3 4 5 6 7

Ann.
Denominazione

Numero

8

 6
Entrate da servizi per conto di terzi

T i to lo6

  2.300.000,00            ,00            ,00   2.300.000,00   1.593.859,75 
6  01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

 6  01  0000

  3.440.000,00       4.937,00            ,00   3.444.937,00   2.971.392,28 
6  02

Ritenute erariali

 6  02  0000

    930.000,00            ,00            ,00     930.000,00     742.350,30 
6  03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

 6  03  0000

    200.000,00            ,00            ,00     200.000,00            ,00 
6  04

Depositi cauzionali

 6  04  0000

  3.502.400,00       9.600,00            ,00   3.512.000,00     529.189,12 
6  05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

 6  05  0000

    510.000,00            ,00            ,00     510.000,00      74.598,00 
6  06

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

 6  06  0000

    200.000,00            ,00            ,00     200.000,00         300,00 
6  07

Depositi per spese contrattuali

 6  07  0000

 6T o ta le  t i to lo

 11.096.937,00   5.911.689,45  11.082.400,00      14.537,00            ,00 
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

Codice e

1 2 3 4 5 6 7

Ann.
Denominazione

Numero

8

Riepilogo dei Titoli

 1T i to lo

 49.079.791,25  50.973.236,97  49.914.013,59  34.098.285,07  34.932.507,41 Entrate tributarie

 2T i to lo

 12.551.887,92   2.426.368,34  12.582.983,90   3.636.334,01   3.667.429,99 
one e di altri enti, anche per Funz.Del.
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regi

 3T i to lo

 40.302.102,81   4.688.183,77   6.883.850,28  33.900.212,92     481.960,39 Entrate extratributarie

 4T i to lo

  7.717.219,44   1.922.779,06  14.115.340,85     865.504,00   7.263.625,41 
di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni

 5T i to lo

 20.189.496,55            ,00  21.366.456,90   1.423.039,65   2.600.000,00 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

 6T i to lo

 11.096.937,00   5.911.689,45  11.082.400,00      14.537,00            ,00 Entrate da servizi per conto di terzi

T o ta le

140.937.434,97 65.922.257,59 115.945.045,52 73.937.912,65  48.945.523,20 

  1.250.000,00     518.743,26  12.329.891,56   1.250.000,00  12.329.891,56 Avanzo di Amministrazione

142.187.434,97 66.441.000,85 128.274.937,08 75.187.912,65  61.275.414,76 Totale Generale dell'Entrata
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Disavanzo di Amministrazione

Spe se  co r r e n t i

Titolo  11

Funzio n i  g e ne r a l i  d i  a mmin ist r a zio ne , d i  g e st io ne  e  d i  co n t r o l lo

01

Or g a n i  ist i tuzio na l i , pa r te c ipa zio ne  e  de ce n t r a me n to

01 01Servizio

     85.000,00      10.000,00            ,00      95.000,00      86.164,68 Personale 1 0101 01

        800,00            ,00          13,00         787,00       8.261,66 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0101 02

    635.001,00      44.450,00            ,00     679.451,00     547.536,30 Prestazioni di servizi 1 0101 03

           ,00            ,00            ,00            ,00     506.030,29 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0101 08

To ta le     775.238,00   1.147.992,93     720.801,00      54.450,00          13,00 

Se g r e te r ia  g e ne r a le , pe r so na le  e  o r g a n izza zio ne

01 02Servizio

  8.243.474,00     267.509,44            ,00   8.510.983,44   8.231.213,81 Personale 1 0201 01

     73.940,00            ,00       2.000,00      71.940,00      65.871,88 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0201 02
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

  3.976.442,00   2.113.418,93            ,00   6.089.860,93   3.846.661,39 Prestazioni di servizi 1 0201 03

     75.078,71            ,00      50.077,71      25.001,00      24.588,79 Utilizzo di beni di terzi 1 0201 04

     11.826,57            ,00            ,00      11.826,57       8.102,47 Trasferimenti 1 0201 05

  1.250.600,00            ,00            ,00   1.250.600,00   1.167.034,35 Imposte e tasse 1 0201 07

To ta le  15.960.211,94  13.343.472,69  13.631.361,28   2.380.928,37      52.077,71 

e st io ne

Ge st io ne  e co no mica , f ina nzia r ia , p r o g r a mma zio ne , p r o v v e d i to r a to  e  co n t r o l lo  d i  g

01 03Servizio

    370.000,00            ,00            ,00     370.000,00     413.506,55 Personale 1 0301 01

     28.000,00            ,00       9.000,00      19.000,00      12.250,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0301 02

    248.000,00            ,00       5.000,00     243.000,00     126.032,11 Prestazioni di servizi 1 0301 03

     20.000,00            ,00            ,00      20.000,00      11.979,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0301 04

    204.000,00            ,00            ,00     204.000,00       1.191,01 Imposte e tasse 1 0301 07

           ,00            ,00            ,00            ,00      12.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0301 08
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

To ta le     856.000,00     576.958,67     870.000,00            ,00      14.000,00 

Ge st io ne  de l le  e n t r a te  t r ibuta r ie  e  se r v izi  f isca l i

01 04Servizio

    660.000,00      25.000,00            ,00     685.000,00     644.398,73 Personale 1 0401 01

     37.090,00            ,00      15.000,00      22.090,00      21.385,66 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0401 02

    430.045,00            ,00     157.400,00     272.645,00     199.453,27 Prestazioni di servizi 1 0401 03

     82.182,24            ,00            ,00      82.182,24      19.750,81 Utilizzo di beni di terzi 1 0401 04

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 Trasferimenti 1 0401 05

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 Imposte e tasse 1 0401 07

     50.000,00         750,00            ,00      50.750,00      51.213,62 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0401 08

To ta le   1.112.669,24     936.202,09   1.259.319,24      25.750,00     172.400,00 

Ge st io ne  de i  be n i  de ma n ia l i  e  pa t r imo n ia l i

01 05Servizio

     85.000,00            ,00            ,00      85.000,00      84.254,59 Personale 1 0501 01
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Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     20.242,00         500,00            ,00      20.742,00       8.285,73 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0501 02

  1.432.300,00      47.493,00            ,00   1.479.793,00   1.225.970,70 Prestazioni di servizi 1 0501 03

    134.320,00     138.304,64            ,00     272.624,64     640.675,55 Utilizzo di beni di terzi 1 0501 04

           ,00            ,00            ,00            ,00      34.607,48 Trasferimenti 1 0501 05

     20.000,00       5.000,00            ,00      25.000,00      19.700,00 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1 0501 06

     40.000,00            ,00      15.000,00      25.000,00      25.000,00 Imposte e tasse 1 0501 07

To ta le   1.908.159,64   2.038.494,05   1.731.862,00     191.297,64      15.000,00 

Uf f ic io  te cn ico

01 06Servizio

     25.000,00            ,00            ,00      25.000,00      23.709,64 Personale 1 0601 01

     26.860,00       2.006,45            ,00      28.866,45      17.002,38 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0601 02

    282.260,00            ,00      25.760,00     256.500,00     373.076,98 Prestazioni di servizi 1 0601 03

      2.000,00            ,00            ,00       2.000,00         841,57 Imposte e tasse 1 0601 07
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Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8
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           ,00      22.246,71            ,00      22.246,71     719.565,77 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0601 08

To ta le     334.613,16   1.134.196,34     336.120,00      24.253,16      25.760,00 

Ana g r a f e , sta to  c iv i le , e le t to r a le , le v a  e  se r v izio  sta t ist ico

01 07Servizio

    885.000,00      25.000,00            ,00     910.000,00     896.876,40 Personale 1 0701 01

     41.000,00       4.500,00            ,00      45.500,00      46.136,30 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0701 02

    115.000,00            ,00       3.000,00     112.000,00     648.484,07 Prestazioni di servizi 1 0701 03

     29.400,00            ,00       3.000,00      26.400,00       6.445,39 Utilizzo di beni di terzi 1 0701 04

           ,00      50.000,00            ,00      50.000,00     299.835,00 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0701 08

To ta le   1.143.900,00   1.897.777,16   1.070.400,00      79.500,00       6.000,00 

Al t r i  se r v izi  g e ne r a l i

01 08Servizio

           ,00           1,00            ,00           1,00            ,00 Personale 1 0801 01

    362.000,00     132.150,00            ,00     494.150,00     439.123,02 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1 0801 06
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

    790.001,00     203.895,38            ,00     993.896,38     789.389,64 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0801 08

 12.476.778,55   5.663.584,99            ,00  18.140.363,54            ,00 Fondo svalutazione crediti 1 0801 10

    500.000,00            ,00            ,00     500.000,00            ,00 Fondo di riserva 1 0801 11

To ta le  20.128.410,92   1.228.512,66  14.128.779,55   5.999.631,37            ,00 

To ta le  Funzio ne  42.219.202,90  22.303.606,59  33.748.643,07   8.755.810,54     285.250,71 0 1

Funzio n i  r e la t iv e  a l la  g iust izia

02

Uf f ic i  g iud izia r i

02 01Servizio

    110.000,00            ,00            ,00     110.000,00     109.413,13 Personale 1 0102 01

     80.011,00            ,00            ,00      80.011,00      52.807,15 Prestazioni di servizi 1 0102 03

      2.000,00         200,00            ,00       2.200,00       2.200,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0102 04

To ta le     192.211,00     164.420,28     192.011,00         200,00            ,00 

To ta le  Funzio ne     192.211,00     164.420,28     192.011,00         200,00            ,00 0 2
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Funzio n i  d i  po l izia  lo ca le

03

Po l izia  mun ic ipa le

03 01Servizio

  3.450.000,00            ,00     110.000,00   3.340.000,00   3.330.464,36 Personale 1 0103 01

    207.000,00            ,00      28.045,00     178.955,00     178.683,17 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0103 02

    638.020,00  16.858.452,08            ,00  17.496.472,08     744.926,29 Prestazioni di servizi 1 0103 03

     12.500,00            ,00       5.500,00       7.000,00       4.842,57 Utilizzo di beni di terzi 1 0103 04

      3.000,00            ,00            ,00       3.000,00            ,00 Trasferimenti 1 0103 05

      6.000,00            ,00            ,00       6.000,00       6.000,00 Imposte e tasse 1 0103 07

     25.001,00            ,00      10.000,00      15.001,00     281.168,78 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0103 08

To ta le  21.046.428,08   4.546.085,17   4.341.521,00  16.858.452,08     153.545,00 

To ta le  Funzio ne  21.046.428,08   4.546.085,17   4.341.521,00  16.858.452,08     153.545,00 0 3

Funzio n i  d i  ist r uzio ne  pubb l ica

04
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Scuo la  ma te r na

04 01Servizio

    663.000,00            ,00      20.000,00     643.000,00     626.480,96 Personale 1 0104 01

    144.582,00            ,00      85.500,00      59.082,00      14.124,30 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0104 02

    103.275,00     202.389,21            ,00     305.664,21      53.641,63 Prestazioni di servizi 1 0104 03

To ta le   1.007.746,21     694.246,89     910.857,00     202.389,21     105.500,00 

Ist r uzio ne  e le me n ta r e

04 02Servizio

    297.737,00            ,00      48.000,00     249.737,00     211.999,72 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0204 02

    184.023,00            ,00       6.000,00     178.023,00      87.635,07 Prestazioni di servizi 1 0204 03

    446.000,00            ,00     148.000,00     298.000,00            ,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0204 04

     18.000,00            ,00            ,00      18.000,00      18.000,00 Trasferimenti 1 0204 05

To ta le     743.760,00     317.634,79     945.760,00            ,00     202.000,00 

Ist r uzio ne  me d ia

04 03Servizio
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     52.500,00            ,00            ,00      52.500,00      38.515,20 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0304 02

    152.550,00            ,00       4.200,00     148.350,00      86.982,20 Prestazioni di servizi 1 0304 03

    124.240,00            ,00            ,00     124.240,00      30.529,92 Utilizzo di beni di terzi 1 0304 04

     20.000,00            ,00            ,00      20.000,00      20.000,00 Trasferimenti 1 0304 05

To ta le     345.090,00     176.027,32     349.290,00            ,00       4.200,00 

Ist r uzio ne  se co nda r ia  supe r io r e

04 04Servizio

     15.000,00            ,00            ,00      15.000,00         300,00 Trasferimenti 1 0404 05

To ta le      15.000,00         300,00      15.000,00            ,00            ,00 

Ass iste nza  sco la st ica , t r a spo r to , r e f e zio ne  e d  a l t r i  se r v izi

04 05Servizio

    515.000,00            ,00      15.000,00     500.000,00     612.948,12 Personale 1 0504 01

     95.707,00     330.281,00            ,00     425.988,00      58.098,37 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0504 02

    881.229,00     488.002,30            ,00   1.369.231,30   1.036.990,42 Prestazioni di servizi 1 0504 03
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

    165.000,00            ,00      15.000,00     150.000,00            ,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0504 04

          1,00     313.134,00            ,00     313.135,00            ,00 Trasferimenti 1 0504 05

      5.500,00            ,00            ,00       5.500,00       5.500,00 Imposte e tasse 1 0504 07

To ta le   2.763.854,30   1.713.536,91   1.662.437,00   1.131.417,30      30.000,00 

To ta le  Funzio ne   4.875.450,51   2.901.745,91   3.883.344,00   1.333.806,51     341.700,00 0 4

Funzio n i  r e la t iv e  a l la  cu l tur a  e d  a i  be n i  cu l tur a l i

05

Bib l io te che , muse i  e  p ina co te che

05 01Servizio

     15.000,00            ,00       5.000,00      10.000,00       7.354,90 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0105 02

      5.000,00           1,00            ,00       5.001,00       6.500,00 Prestazioni di servizi 1 0105 03

To ta le      15.001,00      13.854,90      20.000,00           1,00       5.000,00 

Te a t r i , a t t iv i ta ' cu l tur a l i  e  se r v izi  d iv e r s i  ne l  se t to r e  cu l tur a le

05 02Servizio

      4.200,00            ,00            ,00       4.200,00       2.432,10 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0205 02
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

    207.500,00            ,00     157.500,00      50.000,00      50.261,00 Prestazioni di servizi 1 0205 03

     30.100,00      13.000,00            ,00      43.100,00      37.300,00 Trasferimenti 1 0205 05

To t a le      97.300,00      89.993,10     241.800,00      13.000,00     157.500,00 

To t a le  Funzi o ne     112.301,00     103.848,00     261.800,00      13.001,00     162.500,00 05

Funzi o ni  ne l  se t t o re  spo r t ivo  e  r icre a t ivo

06

St ad i o  co muna le , pa lazzo  de l l o  spo r t  ed a l t r i  imp i ant i

06 02Servizio

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 Prestazioni di servizi 1 0206 03

To t a le           1,00            ,00           1,00            ,00            ,00 

Mani fes t azi o ni  d ive rse  ne l  se t t o re  spo r t ivo  e  r icre a t ivo

06 03Servizio

     15.000,00       8.100,00            ,00      23.100,00       5.079,58 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0306 02

      5.500,00            ,00            ,00       5.500,00            ,00 Prestazioni di servizi 1 0306 03

     10.200,00      10.253,00            ,00      20.453,00       1.000,00 Trasferimenti 1 0306 05
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

To t a le      49.053,00       6.079,58      30.700,00      18.353,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne      49.054,00       6.079,58      30.701,00      18.353,00            ,00 06

Funzi o ni  ne l  campo  de l l a  v i ab i l i t a ' e  de i  t raspo r t i

08

Vi ab i l i t a ', c i rco lazi o ne  s t rada le  e  se rv izi  co nness i

08 01Servizio

    540.000,00      20.000,00            ,00     560.000,00     433.227,59 Personale 1 0108 01

    190.000,00            ,00      95.000,00      95.000,00      27.425,72 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0108 02

    391.000,00         100,00            ,00     391.100,00     243.950,23 Prestazioni di servizi 1 0108 03

To t a le   1.046.100,00     704.603,54   1.121.000,00      20.100,00      95.000,00 

Il luminazi o ne  pubb l ica  e  se rv izi  co nness i

08 02Servizio

  1.000.000,00            ,00      70.000,00     930.000,00     803.419,44 Prestazioni di servizi 1 0208 03

To t a le     930.000,00     803.419,44   1.000.000,00            ,00      70.000,00 

Traspo r t i  pubb l ic i  l o ca l i  e  se rv izi  co nness i

08 03Servizio
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

    100.000,00            ,00     100.000,00            ,00            ,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0308 04

      3.500,00            ,00            ,00       3.500,00            ,00 Trasferimenti 1 0308 05

To t a le       3.500,00            ,00     103.500,00            ,00     100.000,00 

To t a le  Funzi o ne   1.979.600,00   1.508.022,98   2.224.500,00      20.100,00     265.000,00 08

Funzi o ni  r igua rdant i  l a  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o  e  de l l 'amb i ent e

09

Urbanis t ica  e  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o

09 01Servizio

    487.502,00            ,00      53.000,00     434.502,00     429.431,10 Personale 1 0109 01

     24.002,00            ,00            ,00      24.002,00       8.972,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0109 02

    163.010,00     102.750,00            ,00     265.760,00     242.786,18 Prestazioni di servizi 1 0109 03

      4.000,00            ,00       1.000,00       3.000,00       2.664,00 Utilizzo di beni di terzi 1 0109 04

    160.000,00     161.399,43            ,00     321.399,43       9.019,64 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0109 08

To t a le   1.048.663,43     692.872,92     838.514,00     264.149,43      54.000,00 
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Ed i l izi a  res idenzi a l e  pubb l ica  l o ca le  e  p i ani  d i  ed i l izi a  eco no mica -po po la re

09 02Servizio

      3.000,00            ,00            ,00       3.000,00       2.993,56 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0209 02

    152.001,00            ,00     128.290,49      23.710,51      14.465,76 Prestazioni di servizi 1 0209 03

  5.639.436,20            ,00            ,00   5.639.436,20         500,00 Trasferimenti 1 0209 05

To t a le   5.666.146,71      17.959,32   5.794.437,20            ,00     128.290,49 

Se rv izi  d i  pro t ezi o ne  c iv i l e

09 03Servizio

     10.000,00            ,00         150,00       9.850,00       9.849,98 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0309 02

    190.000,00      15.500,00            ,00     205.500,00     422.399,76 Prestazioni di servizi 1 0309 03

To t a le     215.350,00     432.249,74     200.000,00      15.500,00         150,00 

Se rv izi o  idr ico  int egra t o

09 04Servizio

      2.000,00            ,00            ,00       2.000,00       1.799,20 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0409 02

     52.700,00            ,00      32.100,00      20.600,00      80.267,10 Prestazioni di servizi 1 0409 03
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     58.000,00            ,00       2.000,00      56.000,00      81.000,00 Trasferimenti 1 0409 05

To t a le      78.600,00     163.066,30     112.700,00            ,00      34.100,00 

Se rv izi o  sma l t iment o  r i fiut i

09 05Servizio

      3.000,00            ,00            ,00       3.000,00       5.996,91 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0509 02

 19.277.927,42            ,00   3.240.805,92  16.037.121,50  14.886.409,09 Prestazioni di servizi 1 0509 03

      5.000,00            ,00            ,00       5.000,00            ,00 Trasferimenti 1 0509 05

    100.000,00            ,00      94.367,57       5.632,43            ,00 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0509 08

To t a le  16.050.753,93  14.892.406,00  19.385.927,42            ,00   3.335.173,49 

e rr i t o r i o  ed a l l 'amb i ent e

Pa rchi  e  se rv izi  pe r l a  tut e la  amb i ent a le  de l  ve rde , a l t r i  se rv izi  re la t iv i  a l  t
09 06Servizio

    870.000,00            ,00            ,00     870.000,00     895.367,21 Personale 1 0609 01

     67.001,00       2.501,00            ,00      69.502,00      52.578,53 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0609 02

    138.532,06       1.311,94            ,00     139.844,00     122.788,09 Prestazioni di servizi 1 0609 03
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

           ,00      37.620,00            ,00      37.620,00      38.097,20 Utilizzo di beni di terzi 1 0609 04

      1.000,00            ,00            ,00       1.000,00            ,00 Imposte e tasse 1 0609 07

           ,00            ,00            ,00            ,00      14.315,44 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0609 08

To t a le   1.117.966,00   1.123.146,47   1.076.533,06      41.432,94            ,00 

To t a le  Funzi o ne  24.177.480,07  17.321.700,75  27.408.111,68     321.082,37   3.551.713,98 09

Funzi o ni  ne l  se t t o re  so c i a l e

10

As i l i  nido , se rv izi  pe r l 'infanzi a  e  pe r i  mino r i

10 01Servizio

  1.537.121,00            ,00     867.009,00     670.112,00     474.766,52 Prestazioni di servizi 1 0110 03

      2.030,00     427.114,55            ,00     429.144,55     337.114,55 Trasferimenti 1 0110 05

To t a le   1.099.256,55     811.881,07   1.539.151,00     427.114,55     867.009,00 

Se rv izi  d i  prevenzi o ne  e  r i ab i l i t azi o ne

10 02Servizio

        545,00            ,00            ,00         545,00            ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0210 02
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

    570.545,00            ,00            ,00     570.545,00     556.806,57 Prestazioni di servizi 1 0210 03

      4.000,00            ,00            ,00       4.000,00            ,00 Trasferimenti 1 0210 05

          1,00      19.999,00            ,00      20.000,00     337.575,30 Oneri straordinari della gestione corrente 1 0210 08

To t a le     595.090,00     894.381,87     575.091,00      19.999,00            ,00 

Ass is t enza , bene fic i enza  pubb l ica  e  se rv izi  d ive rs i  a l l a  pe rso na

10 04Servizio

    240.000,00       2.206,48            ,00     242.206,48     270.240,25 Personale 1 0410 01

     91.178,00            ,00      27.801,30      63.376,70       3.191,59 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0410 02

  4.003.718,78            ,00     578.471,06   3.425.247,72   1.533.886,18 Prestazioni di servizi 1 0410 03

           ,00     130.077,71            ,00     130.077,71      80.716,16 Utilizzo di beni di terzi 1 0410 04

    834.393,38            ,00     219.704,21     614.689,17     184.974,65 Trasferimenti 1 0410 05

To t a le   4.475.597,78   2.073.008,83   5.169.290,16     132.284,19     825.976,57 

Se rv izi o  necro sco p ico  e  c imi t e r i a l e

10 05Servizio
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     31.125,00            ,00            ,00      31.125,00      11.600,00 Prestazioni di servizi 1 0510 03

    792.221,33      31.953,76            ,00     824.175,09     795.862,37 Trasferimenti 1 0510 05

To t a le     855.300,09     807.462,37     823.346,33      31.953,76            ,00 

To t a le  Funzi o ne   7.025.244,42   4.586.734,14   8.106.878,49     611.351,50   1.692.985,57 10

Funzi o ni  ne l  campo  de l l o  sv i luppo  eco no mico

11

Se rv izi  re la t iv i  a l l 'indus t r i a

11 04Servizio

     98.000,00            ,00      82.000,00      16.000,00            ,00 Prestazioni di servizi 1 0411 03

To t a le      16.000,00            ,00      98.000,00            ,00      82.000,00 

Se rv izi  re la t iv i  a l  co mme rc i o

11 05Servizio

    120.000,00            ,00            ,00     120.000,00     116.370,45 Personale 1 0511 01

      5.001,00            ,00            ,00       5.001,00       2.000,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0511 02

      6.000,00       1.000,00            ,00       7.000,00       7.975,00 Prestazioni di servizi 1 0511 03
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

      2.500,00         200,00            ,00       2.700,00       1.877,20 Utilizzo di beni di terzi 1 0511 04

      5.000,00            ,00       5.000,00            ,00            ,00 Trasferimenti 1 0511 05

To t a le     134.701,00     128.222,65     138.501,00       1.200,00       5.000,00 

Se rv izi  re la t iv i  a l l 'a r t igi ana t o

11 06Servizio

           ,00            ,00            ,00            ,00         927,33 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 0611 02

To t a le            ,00         927,33            ,00            ,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne     150.701,00     129.149,98     236.501,00       1.200,00      87.000,00 11

Spese  co rrent i

Titolo  1Riassunto

Funzi o ni  gene ra l i  d i  amminis t razi o ne , d i  ges t i o ne  e  d i  co nt ro l l o

01  42.219.202,90  22.303.606,59  33.748.643,07   9.587.304,04   1.116.744,21 

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  gius t izi a

02     192.211,00     164.420,28     192.011,00         200,00            ,00 

Funzi o ni  d i  po l izi a  l o ca le

03  21.046.428,08   4.546.085,17   4.341.521,00  16.921.087,08     216.180,00 

Funzi o ni  d i  is t ruzi o ne  pubb l ica

04   4.875.450,51   2.901.745,91   3.883.344,00   1.370.706,51     378.600,00 
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  cul tura  ed a i  beni  cul tura l i

05     112.301,00     103.848,00     261.800,00      21.000,00     170.499,00 

Funzi o ni  ne l  se t t o re  spo r t ivo  e  r icre a t ivo

06      49.054,00       6.079,58      30.701,00      18.353,00            ,00 

Funzi o ni  ne l  campo  tur is t ico

07            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

Funzi o ni  ne l  campo  de l l a  v i ab i l i t a ' e  de i  t raspo r t i

08   1.979.600,00   1.508.022,98   2.224.500,00     175.000,00     419.900,00 

Funzi o ni  r igua rdant i  l a  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o  e  de l l 'amb i ent e

09  24.177.480,07  17.321.700,75  27.408.111,68     465.567,30   3.696.198,91 

Funzi o ni  ne l  se t t o re  so c i a l e

10   7.025.244,42   4.586.734,14   8.106.878,49   4.225.100,71   5.306.734,78 

Funzi o ni  ne l  campo  de l l o  sv i luppo  eco no mico

11     150.701,00     129.149,98     236.501,00       1.200,00      87.000,00 

Funzi o ni  re la t ive  a  se rv izi  pro dut t iv i

12            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

To t a le  t i t o l o 101.827.672,98 53.571.393,38  80.434.011,24  27.933.357,00   6.539.695,26  1
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Spese  in co nt o  cap i t a l e

Titolo  22

Funzi o ni  gene ra l i  d i  amminis t razi o ne , d i  ges t i o ne  e  d i  co nt ro l l o

01

Ges t i o ne  de l l e  ent ra t e  t r ibut a r i e  e  se rv izi  fisca l i

01 04Servizio

     40.000,00      34.200,00            ,00      74.200,00      70.000,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0401 05

To t a le      74.200,00      70.000,00      40.000,00      34.200,00            ,00 

Ges t i o ne  de i  beni  demani a l i  e  pa t r imo ni a l i

01 05Servizio

           ,00      25.000,00            ,00      25.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0501 01

To t a le      25.000,00            ,00            ,00      25.000,00            ,00 

Uffic i o  t ecnico

01 06Servizio

     20.000,00            ,00      20.000,00            ,00            ,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0601 05

To t a le            ,00            ,00      20.000,00            ,00      20.000,00 

Anagra fe , s t a t o  c iv i l e , e le t t o ra le , l eva  e  se rv izi o  s t a t is t ico

01 07Servizio
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CASORIA ( NA )

2013

Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     10.000,00       2.000,00            ,00      12.000,00      12.444,47 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0701 05

To t a le      12.000,00      12.444,47      10.000,00       2.000,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne     111.200,00      82.444,47      70.000,00      61.200,00      20.000,00 01

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  gius t izi a

02

Uffic i  giud izi a r i

02 01Servizio

           ,00            ,00            ,00            ,00      82.200,87 Acquisizione di beni immobili 2 0102 01

To t a le            ,00      82.200,87            ,00            ,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne            ,00      82.200,87            ,00            ,00            ,00 02

Funzi o ni  d i  po l izi a  l o ca le

03

Po l izi a  munic ipa le

03 01Servizio

     62.500,00       5.000,00            ,00      67.500,00      53.877,44 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0103 05

To t a le      67.500,00      53.877,44      62.500,00       5.000,00            ,00 
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2013

Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

To t a le  Funzi o ne      67.500,00      53.877,44      62.500,00       5.000,00            ,00 03

Funzi o ni  d i  is t ruzi o ne  pubb l ica

04

Scuo la  ma t e rna

04 01Servizio

  1.550.000,00            ,00     600.000,00     950.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0104 01

To t a le     950.000,00            ,00   1.550.000,00            ,00     600.000,00 

Is t ruzi o ne  e lement a re

04 02Servizio

  2.150.000,00            ,00   1.800.000,00     350.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0204 01

To t a le     350.000,00            ,00   2.150.000,00            ,00   1.800.000,00 

Is t ruzi o ne  med i a

04 03Servizio

  2.940.000,00            ,00            ,00   2.940.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0304 01

To t a le   2.940.000,00            ,00   2.940.000,00            ,00            ,00 

Ass is t enza  sco las t ica , t raspo r t o , re fezi o ne  ed a l t r i  se rv izi

04 05Servizio
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Codice e
Impegni
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

     23.000,00            ,00      19.400,00       3.600,00            ,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0504 05

To t a le       3.600,00            ,00      23.000,00            ,00      19.400,00 

To t a le  Funzi o ne   4.243.600,00            ,00   6.663.000,00            ,00   2.419.400,00 04

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  cul tura  ed a i  beni  cul tura l i

05

Bib l i o t eche , muse i  e  p inaco t eche

05 01Servizio

      6.000,00            ,00            ,00       6.000,00       2.210,67 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0105 05

To t a le       6.000,00       2.210,67       6.000,00            ,00            ,00 

Te a t r i , a t t iv i t a ' cul tura l i  e  se rv izi  d ive rs i  ne l  se t t o re  cul tura le

05 02Servizio

  2.000.000,00            ,00   2.000.000,00            ,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0205 01

To t a le            ,00            ,00   2.000.000,00            ,00   2.000.000,00 

To t a le  Funzi o ne       6.000,00       2.210,67   2.006.000,00            ,00   2.000.000,00 05

Funzi o ni  ne l  se t t o re  spo r t ivo  e  r icre a t ivo

06
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Codice e
Impegni
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Previsioni di Competenza
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

St ad i o  co muna le , pa lazzo  de l l o  spo r t  ed a l t r i  imp i ant i

06 02Servizio

    702.000,00            ,00            ,00     702.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0206 01

To t a le     702.000,00            ,00     702.000,00            ,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne     702.000,00            ,00     702.000,00            ,00            ,00 06

Funzi o ni  ne l  campo  de l l a  v i ab i l i t a ' e  de i  t raspo r t i

08

Vi ab i l i t a ', c i rco lazi o ne  s t rada le  e  se rv izi  co nness i

08 01Servizio

  6.078.276,88            ,00   3.403.885,04   2.674.391,84            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0108 01

To t a le   2.674.391,84            ,00   6.078.276,88            ,00   3.403.885,04 

Il luminazi o ne  pubb l ica  e  se rv izi  co nness i

08 02Servizio

           ,00     600.000,00            ,00     600.000,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0208 01

To t a le     600.000,00            ,00            ,00     600.000,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne   3.274.391,84            ,00   6.078.276,88     600.000,00   3.403.885,04 08
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Funzi o ni  r igua rdant i  l a  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o  e  de l l 'amb i ent e

09

Urbanis t ica  e  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o

09 01Servizio

    321.076,00     335.731,00            ,00     656.807,00     520.251,31 Acquisizione di beni immobili 2 0109 01

     15.000,00            ,00       1.000,00      14.000,00            ,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0109 05

          1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 Incarichi professionali esterni 2 0109 06

To t a le     670.808,00     520.251,31     336.077,00     335.731,00       1.000,00 

Ed i l izi a  res idenzi a l e  pubb l ica  l o ca le  e  p i ani  d i  ed i l izi a  eco no mica -po po la re

09 02Servizio

  1.032.913,80            ,00            ,00   1.032.913,80            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0209 01

To t a le   1.032.913,80            ,00   1.032.913,80            ,00            ,00 

Se rv izi  d i  pro t ezi o ne  c iv i l e

09 03Servizio

           ,00           1,00            ,00           1,00            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0309 01

To t a le           1,00            ,00            ,00           1,00            ,00 
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio
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Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Se rv izi o  idr ico  int egra t o

09 04Servizio

  2.016.456,90            ,00   1.200.000,00     816.456,90            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0409 01

To t a le     816.456,90            ,00   2.016.456,90            ,00   1.200.000,00 

Se rv izi o  sma l t iment o  r i fiut i

09 05Servizio

           ,00            ,00            ,00            ,00      68.113,06 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0509 05

To t a le            ,00      68.113,06            ,00            ,00            ,00 

e rr i t o r i o  ed a l l 'amb i ent e

Pa rchi  e  se rv izi  pe r l a  tut e la  amb i ent a le  de l  ve rde , a l t r i  se rv izi  re la t iv i  a l  t
09 06Servizio

    652.112,90            ,00     652.112,90            ,00     164.681,42 Acquisizione di beni immobili 2 0609 01

     15.000,00      40.000,00            ,00      55.000,00            ,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0609 05

To t a le      55.000,00     164.681,42     667.112,90      40.000,00     652.112,90 

To t a le  Funzi o ne   2.575.179,70     753.045,79   4.052.560,60     375.732,00   1.853.112,90 09

Funzi o ni  ne l  se t t o re  so c i a l e

10
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Impegni
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Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

As i l i  nido , se rv izi  pe r l 'infanzi a  e  pe r i  mino r i

10 01Servizio

     15.000,00            ,00       4.000,00      11.000,00       7.175,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0110 05

To t a le      11.000,00       7.175,00      15.000,00            ,00       4.000,00 

Ass is t enza , bene fic i enza  pubb l ica  e  se rv izi  d ive rs i  a l l a  pe rso na

10 04Servizio

           ,00            ,00            ,00            ,00       2.644,93 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0410 05

To t a le            ,00       2.644,93            ,00            ,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne      11.000,00       9.819,93      15.000,00            ,00       4.000,00 10

Funzi o ni  ne l  campo  de l l o  sv i luppo  eco no mico

11

Fi e re , me rca t i  e  se rv izi  co nness i

11 02Servizio

  1.483.188,36     372.765,09            ,00   1.855.953,45            ,00 Acquisizione di beni immobili 2 0211 01

To t a le   1.855.953,45            ,00   1.483.188,36     372.765,09            ,00 

Se rv izi  re la t iv i  a l  co mme rc i o

11 05Servizio
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio
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Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

      5.000,00       2.000,00            ,00       7.000,00            ,00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 0511 05

To t a le       7.000,00            ,00       5.000,00       2.000,00            ,00 

To t a le  Funzi o ne   1.862.953,45            ,00   1.488.188,36     374.765,09            ,00 11

Spese  in co nt o  cap i t a l e

Titolo  2Riassunto

Funzi o ni  gene ra l i  d i  amminis t razi o ne , d i  ges t i o ne  e  d i  co nt ro l l o

01     111.200,00      82.444,47      70.000,00      61.200,00      20.000,00 

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  gius t izi a

02            ,00      82.200,87            ,00            ,00            ,00 

Funzi o ni  d i  po l izi a  l o ca le

03      67.500,00      53.877,44      62.500,00      15.000,00      10.000,00 

Funzi o ni  d i  is t ruzi o ne  pubb l ica

04   4.243.600,00            ,00   6.663.000,00            ,00   2.419.400,00 

Funzi o ni  re la t ive  a l l a  cul tura  ed a i  beni  cul tura l i

05       6.000,00       2.210,67   2.006.000,00            ,00   2.000.000,00 

Funzi o ni  ne l  se t t o re  spo r t ivo  e  r icre a t ivo

06     702.000,00            ,00     702.000,00            ,00            ,00 

Funzi o ni  ne l  campo  tur is t ico

07            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

Funzi o ni  ne l  campo  de l l a  v i ab i l i t a ' e  de i  t raspo r t i

08   3.274.391,84            ,00   6.078.276,88   1.785.525,84   4.589.410,88 



COMUNE DI CASORIA Data Stampa  10 /  06 /  2014

Parte II - Spesa Esercizio

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

2013

Codice e
Impegni
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Esercizio
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Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Funzi o ni  r igua rdant i  l a  ges t i o ne  de l  t e rr i t o r i o  e  de l l 'amb i ent e

09   2.575.179,70     753.045,79   4.052.560,60     549.808,00   2.027.188,90 

Funzi o ni  ne l  se t t o re  so c i a l e

10      11.000,00       9.819,93      15.000,00            ,00       4.000,00 

Funzi o ni  ne l  campo  de l l o  sv i luppo  eco no mico

11   1.862.953,45            ,00   1.488.188,36     374.765,09            ,00 

Funzi o ni  re la t ive  a  se rv izi  pro dut t iv i

12            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

To t a le  t i t o l o  12.853.824,99     983.599,17  21.137.525,84   1.416.697,09   9.700.397,94  2
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Spese  pe r r imbo rso  d i  pres t i t i

Titolo  33

Funzi o ni  gene ra l i  d i  amminis t razi o ne , d i  ges t i o ne  e  d i  co nt ro l l o

01

es t i o ne

Ges t i o ne  eco no mica , finanzi a r i a , pro grammazi o ne , pro vved i t o ra t o  e  co nt ro l l o  d i  g
01 03Servizio

 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00 Rimborso per anticipazioni di cassa 3 0301 01

    621.000,00     788.000,00            ,00   1.409.000,00     708.821,20 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3 0301 03

To t a le  t i t o l o  16.409.000,00     708.821,20  15.621.000,00     788.000,00            ,00  3
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Spese  pe r se rv izi  pe r co nt o  d i  t e rzi

Titolo  44

  2.300.000,00            ,00            ,00   2.300.000,00   1.593.859,75 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4 0000 01

  3.440.000,00       4.937,00            ,00   3.444.937,00   2.971.392,28 Ritenute erariali 4 0000 02

    930.000,00            ,00            ,00     930.000,00     742.350,30 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4 0000 03

    200.000,00            ,00            ,00     200.000,00            ,00 Depositi cauzionali 4 0000 04

  3.502.400,00       9.600,00            ,00   3.512.000,00     529.189,12 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 4 0000 05

    510.000,00            ,00            ,00     510.000,00      74.598,00 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 4 0000 06

    200.000,00            ,00            ,00     200.000,00         300,00 Depositi per spese contrattuali 4 0000 07

To t a le  t i t o l o  11.096.937,00   5.911.689,45  11.082.400,00      14.537,00            ,00  4
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Codice e
Impegni

Ultimo
Eserc. chiuso in corso

Esercizio

Previsioni
Previsioni di Competenza

Somme
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in aumento

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

in diminuzione

definitive
Variazioni

Risultanti

numero

Intervento

Denominazione

1 2 3 4 5 6 7 8

Ann

Riepilogo dei Titoli

Sp e s e  c o r r e n t i

Ti t o l o 101.827.672,98 53.571.393,38  80.434.011,24  27.933.257,00   6.539.595,26  1

Sp e s e  i n  c o n t o  c ap i t al e

Ti t o l o  12.853.824,99     983.599,17  21.137.525,84     810.696,09   9.094.396,94  2

Sp e s e  p e r  r i mb o r s o  d i  p r e s t i t i

Ti t o l o  16.409.000,00     708.821,20  15.621.000,00     788.000,00            ,00  3

Sp e s e  p e r  s e r vi zi  p e r  c o n t o  d i  t e r zi

Ti t o l o  11.096.937,00   5.911.689,45  11.082.400,00      14.537,00            ,00  4

To t al e 142.187.434,97 61.175.503,20 128.274.937,08 29.546.490,09  15.633.992,20 

Di s avan zo  d i  Ammi n i s t r azi o n e

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

To t al e  Ge n e r al e  d e l l a Sp e s a
142.187.434,97 61.175.503,20 128.274.937,08 29.546.490,09  15.633.992,20 



COMUNE DI CASORIA

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Relazione Previsionale

e Programmatica

per il periodo 2013 - 2015



CASORIA ( NA )

PIAZZA CIRILLO 1

COMUNE DI CASORIA

Sezione 1

Caratteristiche generali della 

popolazione, del territorio, dell'economia

insediata e dei servizi dell'ente



1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento 2001 N. 81888 1  1  1. .

Popolazione residente alla fine del penultimo anno N.     79.464,00 
precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)  31-12-2011

 1  1  2. .

                               di cui:  maschi N.     38.591,00 

                               femmine N.     40.873,00 

                               nuclei familiari N.     25.528,00 

                               comunita'/convivenze N.         13,00 

Popolazione all'1/1/2011 N.     79.562,00 
(penultimo anno precedente)

 1  1  3. .

Nati nell'anno        823,00 N. 1  1  4. .

Deceduti nell'anno        501,00 N. 1  1  5. .

                               saldo naturale N.        322,00 

Immigrati nell'anno      1.502,00 N. 1  1  6. .

Emigrati nell'anno      1.922,00 N. 1  1  7. .

                               saldo migratorio N.        420,00 

Popolazione al 31/12/2011 N.     79.464,00 
(penultimo anno precedente)

 1  1  8. .

                               di cui

In eta' prescolare(0/6) N.      6.274,00  1  1  9. .

In eta' scuola obbligo (7/14 anni) N.      7.881,00  1  1 10. .

In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) N.     16.617,00  1  1 11. .

In eta' adulta (30/65 anni) N.     39.401,00  1  1 12. .

In eta' senile (oltre 65 anni) N.      9.291,00  1  1 13. .

Tasso di natalita' ultimo quinquennio: TASSO %          1,03 ANNO 2012 1  1 14. .

TASSO %          1,10 ANNO 2011

TASSO %          1,10 ANNO 2010

TASSO %          1,16 ANNO 2009

TASSO %          1,23 ANNO 2008

Tasso di mortalita' ultimo quinquennio TASSO %           ,63 ANNO 2012 1  1 15. .

TASSO %           ,69 ANNO 2011

TASSO %           ,69 ANNO 2010

TASSO %           ,66 ANNO 2008

Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente                                 abitanti

 1  1 16. .

                                                  entro il

 1  1 17. .

 1  1 18. .

 1  1 19. .



1.1 - POPOLAZIONE

Livello di istruzione della popolazione residente: 1  1 20. .

medio

Condizione socio-economica delle famiglie: 1  1 21. .

media

 1  1 22. .

 1  1 23. .



1.2 - TERRITORIO

1 . 2 . 1   - Superficie in Kmq.         12,00 

1 . 2 . 2   - RISORSE IDRICHE

* Laghi n.     0     0Fiumi e Torrenti n.

1 . 2 . 3   - STRADE

* Statali Km           ,00 

          ,00 * Vicinali Km

* Provinciali Km           ,00 

          ,00 * Autostrade Km

        40,00 * Comunali Km

1 . 2 . 4   - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato Xsi no

Piano regolatore approvato Xsi no

Programma di fabbricazione Xsi no

Piano di edilizia economica e popolare Xsi no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali Xsi no

Artigianali Xsi no

Commerciali Xsi no

P.E.E.P.

P.I.P.

Area interessata Area disponibile

          ,00 

          ,00 

          ,00 

          ,00 

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

Xnosi

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

(art.170, comma 7, D.L.vo 267/2000)



1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Previsti in pianta

organica numero

Categorie In servizio

numero

Categoria A    97    59

Categoria B   125    90

Categoria B.3   133    78

Categoria C   178   167

Categoria D    95    35

Categoria D.3    34     9

Categoria Dir.     9     8

    0     0

1 . 3 . 1 .2   - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

fuori ruolo

    0

    0

1.3.1.3 - Area Tecnica

NumeroCategoria Numero in

servizio

Qualifica Professionale

previsti in p.o.

Dirigente     2     2

Funzionario     6     2

Istruttore direttivo    14     6

Istruttore amministrativo    19    13

Esecutore    28    12

Operaio    11     3

1.3.1.4 - Area Economico-Finanziaria

NumeroCategoria Numero in

servizio

Qualifica Professionale

previsti in p.o.

Dirigente     1     1

Funzionario     4     3

Istruttore Direttivo e Amminis    23    14

Esecutore    33    24

Operaio    11     6



1.3.1.5 - Area di Vigilanza

1.3.1.5 - Area di Vigilanza

NumeroCategoria Numero in

servizio

Qualifica Professionale

previsti in p.o.

Dirigente     1     1

Funzionario     5     0

Istruttore Direttivo    27     3

Istruttore amministrativo    83    77

Esecutore    32    21

Operaio     6     2

1.3.1.6 - Area Demografica/Statistica

NumeroCategoria Numero in

servizio

Qualifica Professionale

previsti in p.o.

Dirigente     1     1

Funzionario     4     2

Istruttore Direttivo     9     8

Istruttore amministrativo    13    14

Esecutore    32    21

Operaio     6     2

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



1.3.2 - STRUTTURE

Programmazione Pluriennale
Esercizio

Anno Anno Anno Anno2012 2013 2014 2015

in corsoTipologia

1.3.2.1 - Asili nido           ,00 
posti n.

          ,00 
posti n. posti n.

          ,00           ,00 
posti n.

n.

1.3.2.2 - Scuole materne      2.190,00 
posti

     2.110,00 
posti posti

     2.106,00      2.009,00 
posti

n. 13

1.3.2.3 - Scuole elementari      5.113,00 
posti

     5.100,00 
posti posti

     5.100,00      5.050,00 
posti

n. 14

1.3.2.4 - Scuole medie      3.487,00 
posti

     3.470,00 
posti posti

     3.470,00      3.470,00 
posti

n.  9

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani           ,00 
posti n.

          ,00 
posti n. posti n.

          ,00           ,00 
posti n.

n.

1.3.2.6 - Farmacie Comunali           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.           ,00           ,00           ,00           ,00 

                           - bianca           ,00           ,00           ,00           ,00 

                           - nera           ,00           ,00           ,00           ,00 

                           - mista         40,00 
Km

          ,00           ,00           ,00 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore
X X X Xsi no nosi si no nosi

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.         70,00 
km

          ,00           ,00           ,00 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico  integrat
X X X Xsi no nosi si no nosi

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini          6,00 
n.

         6,00 
n. n.

         6,00          6,00 
n.

Aree verdi, parchi , giardini    100.000,00
Mq.

          ,00 
MQ. Mq.

          ,00           ,00 
Mq.

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.      5.073,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.2.13 - Rete gas in Km.           ,00           ,00           ,00           ,00 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:           ,00           ,00           ,00           ,00 

                           - civile+ industrial    315.095,00
Q.li

          ,00 
Q.li Q.li

          ,00           ,00 
Q.li

                           - industriale           ,00           ,00           ,00           ,00 

                           - racc.diff.ta
X X X Xsi no nosi si no nosi

1.3.2.15 - Esistenza discarica
X X X Xsi no nosi si no nosi

1.3.2.16 - Mezzi operativi           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.2.17 - Veicoli           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
X X X Xsi no nosi si no nosi

1.3.2.19 - Personal computer           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Programmazione Pluriennale
Esercizio

Anno Anno Anno Anno2012 2013 2014 2015

in corso

1.3.3.1- Consorzi          3,00 
n.

         3,00 
n. n.

         3,00          3,00 
n.

1.3.3.2- Aziende           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.3.3- Istituzioni           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.3.4- Societa' di capitali          1,00 
n.

         1,00 
n. n.

         1,00          1,00 
n.

1.3.3.5- Concessioni           ,00 
n.

          ,00 
n. n.

          ,00           ,00 
n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

 Consorzio Cimiteriale

Consorzio ATO 2 Napoli-Volturno

Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla

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.
Casoria Ambiente

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto

Altri soggetti partecipanti



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è

- in corso di definizione



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

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unità di personale trasferito



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3- Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



COMUNE DI CASORIA

Sezione 2

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Analisi delle
Risorse



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

- QUADRO RIASSUNTIVO 2  1. .

- FONTI DI FINANZIAMENTO 1

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

 2.

 1

Tributarie
  1  49.079.791,25  50.973.236,97  31.984.216,68  49.914.013,59  49.378.272,91  48.724.704,73  %

Contributi e trasferimenti c
 12.551.887,92   2.426.368,34  30.585.135,42  12.582.983,90  12.457.154,07  12.332.582,53 orrenti 0%

Extratributarie
 82- 40.302.102,81   4.688.183,77   3.906.846,63   6.883.850,28   5.335.193,38   5.281.841,43  %

TOTALE ENTRATE CORRENTI
 31-101.933.781,98 58.087.789,08  66.476.198,73  69.380.847,77  67.170.620,36  66.339.128,69  %

Proventi oneri di urbanizzaz
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 ione destinati a manutenzion

ne Ordinaria del patrimonio
0%

Avanzo di amministrazione ap
  1.250.000,00     518.743,26   1.517.530,35  10.782.012,49 plicato per spese correnti ============ ============ ====

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PE
 32-103.183.781,98 58.087.789,08  66.476.198,73  69.380.847,77  67.170.620,36  66.339.128,69 R SPESE CORRENTI E RIMBORSO

 DI PRESTITI (A)
 %

Alienazione di beni e trasfe
139  4.817.219,44      70.113,06   2.208.047,96  11.535.340,85  46.806.077,66  29.286.929,52 rimenti di capitale  %

Proventi oneri di urbanizzaz
 11-  2.900.000,00   1.852.666,00   2.997.255,96   2.580.000,00            ,00            ,00 ione destinati a investiment

ti
 %

Accensione mutui passivi
 22   5.189.496,55            ,00            ,00   6.366.456,90   1.032.913,79            ,00  %

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

Avanzo di amministrazione ap
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 plicato per: 0%

-Fondi ammortamento
           ,00            ,00            ,00            ,00 ============ ============ ====

-Finanz.to investimenti
           ,00            ,00     486.000,00   1.547.879,07 ============ ============ ====

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DE
154 12.906.715,99   1.922.779,06   5.205.303,92  32.811.689,31  47.838.991,45  29.286.929,52 STINATE A INVESTIMENTI (B)  %

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

Anticipazioni di cassa
 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 0%

TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)
 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 0%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B
 10-131.090.497,97 60.010.568,14  71.681.502,65 117.192.537,08 115.009.611,81  95.626.058,21 +C)  %



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

ENTRATE TRIBUTARIE 2  1. .

- ANALISI DELLE RISORSE 2

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

 2

2.2.1.1

.

 2

Imposte
 36  14.343.059,18  16.610.159,70  15.943.593,85  19.584.011,99  19.351.571,32  18.998.270,15  %

Tasse
 14  18.178.043,37  18.149.305,85  16.007.974,05  20.759.331,49  20.551.738,18  20.346.220,80  %

Tributi speciali ed altre en
 42- 16.558.688,70  16.213.771,42      32.648,78   9.570.670,11   9.474.963,41   9.380.213,78 trate proprie  %

Totale
  1  49.079.791,25  50.973.236,97  31.984.216,68  49.914.013,59  49.378.272,91  48.724.704,73  %

Entrate
Esercizio
in corso

Esercizio

Gettito da Edilizia

Annuale
Previsione
Bilancio
Esercizio

in corso

Aliquote Ici

Totale del

Gettito

(A+B)

1 2 3 4 5 6 7

2.2.1.2

Residenziale (A) Non Residenziale (B)
Gettito da Edilizia

Annuale
Previsione
Bilancio

Esercizio

Annuale
Previsione
Bilancio
Esercizio

in corso
Esercizio

Ici 1° Casa            ,00   ,00   ,00            ,00            ,00 ============ ============

Ici 2° Casa            ,00   ,00   ,00            ,00            ,00 ============ ============

Fabbricati Produttivi   ,00   ,00            ,00            ,00            ,00 ============ ============

Altro            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

Totale            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 

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

Imposta municipale propria. L'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n

° 23, con decorrenza originaria dall'anno 2014, anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge

22.12.2011 n° 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e si applica al possesso di qua

lunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze (che dal 2008 erano invece esenti dall'ICI- benché allo stato tale

quota risulta sospesa). La disciplina del tributo presenta diversi aspetti innovativi rispetto all'ICI, nonostante il richiamo fatto a molt

e delle norme che si applicano a quest'ultimo tributo. La differenza più rilevante rispetto all'ICI è comunque rappresentata dal fatto che

una quota del gettito IMU è riservata allo Stato: per l'anno 2012 la metà, ad esclusione del gettito derivante dalle abitazioni principali

e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; per gli anni 2013 e 2014 il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Imposta comunale sugli immobili. Introdotta a decorrere dal 1993 dal decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, l'imposta comunale sugli immobi

li (ICI) è rimasta in vigore fino all'anno 2011, per essere poi sostituita dall'imposta municipale propria. Il numero dei contribuenti e qu

ello degli immobili dichiarati, pur essendosi sostanzialmente stabilizzato, continuava a presentare un leggero incremento anno dopo anno, f

ino al 2008 in cui è entrata in vigore la esenzione per le abitazioni principali, che ha determinato ovviamente una notevole riduzione del

numero dei contribuenti (oltre che del gettito). Riguardo all'accertamento, la situazione di partenza è stata notoriamente complicata a cau

sa del cattivo stato degli archivi delle dichiarazioni e dei pagamenti forniti ai comuni dal Ministero delle Finanze e dal Consorzio ANCI/C

NC nonché dallo scarso aggiornamento del catasto. L'attività dell'ente si è quindi indirizzata alla bonifica degli archivi nonché alla real

izzazione del censimento immobiliare, così da costituire la banca dati aggiornata dei contribuenti e degli immobili.

I controlli effettuati e gli avvisi di accertamento che ne sono conseguiti hanno comportato anche la gestione della fase del contenzioso tr



ibutario, per i ricorsi presentati dai contribuenti alla Commissione tributaria nonché della fase della riscossione coattiva mediante emiss

ione del ruolo.

Le attività di controllo svolte dall'ufficio, culminate con l'emissioni di avvisi di accertamento, hanno comportato un notevole impegno del

l'ufficio nella gestione del rapporto con i contribuenti e per curare le conseguenti procedure tributarie (autotutela, contenzioso tributar

io, iscrizione a ruolo coattiva, ecc.). Da segnalare come nel corso del tempo si sia verificata una riduzione del numero degli avvisi emess

i per ogni anno d'imposta, derivante dal miglioramento della qualità dei dati utilizzati, che ha comportato appunto una riduzione del numer

o degli annullamenti e rettifiche in autotutela.

Per la corrente annualità si prevede di svolgere una particolare attività concentrata sull'attività di accertamento finalizzata a conseguir

e l'obiettivo di emissione di avvisi di accertamento relativi a 3 annualità pregresse nell'esercizio finanziario 2012 e successivo.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - La gestione della tariffa in uno agli adempimenti connessi (potestà regolamentare e tariffaria

), vengono gestiti dall'ufficio tributi comunale, con particolare riferimento al contenzioso in essere ed ai ruoli di riscossione, ovviamen

te con un impegno decrescente.

Dal 2013 è prevista l'entrata in vigore di un nuovo prelievo sui rifiuti, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a cui si r

invia.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22

 dicembre 2011 n° 214, ha istituito dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con la contestuale soppressi

one dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) sia di natura tributaria (TARSU), compresa l'a

ddizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il nuovo tributo presenta diversi aspetti innovativi, che si p

rospettano di difficile applicazione: la sua gestione sembra riservata obbligatoriamente ai comuni, reperendo le necessarie risorse (umane

e finanziarie); la superficie imponibile di riferimento è costituita dall'80% di quella catastale, che è un dato generalmente assente negli

 archivi TARSU/TIA, e spesso anche in quelli catastali, e che quindi costringerà gli enti ad un lungo e laborioso lavoro di reperimento dat

i ed aggiornamento degli archivi; è prevista una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servi

zi indivisibili dei Comuni, a fronte della quale è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni sul Fondo sperime

ntale di riequilibrio e sul Fondo perequativo (tale maggiorazione può essere aumentata dai comuni fino a 0,40 euro). In ogni caso al moment

o la maggiorazione è sospesa, mentre l'incasso verrà effettuato direttamente dallo Stato, senza la prevista decurtazione del Fondo di Solid

arietà - D.L. 35 del 08/04/2013 convertito in Legge n.64 del 06/06/2013.

Ai consigli comunali è demandata l'approvazione, con apposito regolamento, della disciplina per l'applicazione del tributo (nell'ambito ovv

iamente della normativa prevista dal citato art. 14, che peraltro si presenta già abbastanza dettagliata) e delle tariffe del tributo entro

 il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di g

estione dei rifiuti urbani.

Addizionale comunale all'irpef. L'aliquota prevista e confermata da un po' di anni è del 0,8 per cento. Trattandosi di addizionale ad un tr

ibuto erariale, ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e controllo particolari e specifici: la norma di riferimento

continuava ad essere quella dell'art. 44 D.P.R. 29.9.1973 n° 600, che prevede genericamente la partecipazione dei comuni all'accertamento t

ributario effettuato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. Recentemente è stata però prevista una incentivazione di tale partecipaz

ione dal D.L. 30.9.2005 n° 203, convertito in L. 2.12.2005 n° 248, mediante il riconoscimento agli enti locali di una quota del gettito rec

uperato.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune di Casoria ha introdotto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbli

che (COSAP), al posto della abrogata tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), secondo le previsioni dell'art. 63 decreto

 legislativo 15.12.1997 n° 446. L'evoluzione nel tempo dei relativi cespiti imponibili presenta una sostanziale continuità e progressione,

pur tenendo presente che l'occupazione di suolo pubblico dipende tipicamente da una valutazione di convenienza da parte dell'interessato e,

 quindi, l'imposizione ha un carattere non particolarmente costrittivo:

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 delle congruita' del gettito iscritto per
ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Imposta comunale sulla pubblicità: la normativa vigente (capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche e integraz

ioni) stabilisce direttamente le tariffe da applicare secondo la classe di appartenenza del comune e lascia alla discrezionalità degli enti

 solo alcuni interventi di dettaglio: le tariffe applicate dal Comune di Casoria rientrano quindi in tali previsioni legislative.



Diritto sulle pubbliche affissioni: anche per le pubbliche affissioni vale quanto precisato nel paragrafo precedente e, cioè, che la normat

iva vigente (capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche e integrazioni) stabilisce direttamente le tariffe da

applicare secondo la classe di appartenenza del comune e lascia alla discrezionalità degli enti solo alcuni interventi di dettaglio: le tar

iffe applicate dal Comune di Casoria sono quindi conformi alle previsioni legislative.

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

Funzionario responsabile dei tributi: Francesco Iodice

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

L'attività degli uffici tributi comunali, ormai da diversi anni, deve fare i conti con una serie di notevoli e profonde innovazioni legisla

tive che si sono succedute in progresso di tempo, a cui vanno aggiunte anche le innovazioni applicative derivanti dai diversi indirizzi giu

risprudenziali della Corte di Cassazione. Si pensi solo al riconoscimento a favore degli enti locali della potestà normativa regolamentare

in materia di entrate disciplinata dal decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, alla esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, alla int

roduzione dell'imposta municipale propria e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2  2. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.2.1

 2

Contributi e trasf.ti corren
 36-  1.079.638,68     205.702,46  21.822.180,56     684.889,66     678.040,76     671.260,35 ti dallo Stato  %

Contributi e trasf.ti corren
 14   4.279.836,74     811.357,46   2.458.802,89   4.909.284,56   4.860.191,72   4.811.589,80 ti dalla Regione  %

Contributi e trasf.ti dalla
  3-  6.543.416,70     772.312,98   5.667.156,17   6.329.813,88   6.266.515,74   6.203.850,58 Regione per funzioni delegat

te
 %

Contributi e trasf.ti da par
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 te di organismi comunitari e

e internazionali
0%

Contributi e trasf.ti da alt
  1     648.995,80     636.995,44     636.995,80     658.995,80     652.405,85     645.881,80 ri enti del settore pubblico

o
 %

Totale
 12.551.887,92   2.426.368,34  30.585.135,42  12.582.983,90  12.457.154,07  12.332.582,53 0%

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

In costante diminuzione per effetto di quanto stabilito dalla Legge 133/08, Legge 122/10, D.L. 201/11 e da ultimo dal D.L. 95/12 (spending

review) e con i precedenti provvedimenti di riduzione dei costi della politica (Legge 191/09); dal 2012 cessa di esistere a favore degli EE

.LL. l'addizionale sull'energia elettrica e viene acquisita al bilancio dello Stato in cambio di una sua fiscalizzazione con conseguente in

cremento del fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2012 assorbe anche la compartecipazione all'IVA). Anche il contributo a valere sul fon

do investimenti è in diminuzione e destinato ad esaurirsi con l'anno 2017. Per effetto della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), dall

'anno 2013 viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed istituito, limitatamente agli anni 2013 e 2014, il fondo di solidarietà

 comunale al fine di garantire ai Comuni una sostanziale invarianza di risorse rispetto all'esercizio 2012.

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

La misura dei trasferimenti, commisurata in genere a progetti specifici, alle assegnazioni comunicate e/o

consolidate, nonché in relazione a progetti finalizzati, non sempre risulta adeguata. I trasferimenti iscritti

sono relativi a:

- Diritto allo studio;

- Giovani attivi;

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi
speciali, ecc.)

La misura dei trasferimenti, commisurata in genere a progetti specifici, alle assegnazioni comunicate e/o

consolidate, nonché in relazione a progetti finalizzati, non sempre risulta adeguata. I trasferimenti iscritti

sono relativi a:

- Diritto allo studio;

- Giovani attivi;



2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2  3. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.3.1

 2

Proventi dei servizi pubblic
 92- 36.591.367,57   2.157.506,36   1.884.107,48   2.864.575,35   2.835.929,60   2.807.570,30 i  %

Proventi dei beni dell'Ente
  5-    899.680,69     880.890,81     795.322,07     847.165,91     838.694,25     830.307,30  %

Interessi su anticipazioni e
 17-     57.600,00      56.389,14      73.211,59      47.600,00      47.124,00      46.652,76  crediti  %

Utili netti delle aziende sp
100-          1,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 ec. e partecipate, dividendi

i di societa'
 %

Proventi diversi
 13   2.753.453,55   1.593.397,46   1.154.205,49   3.124.509,02   1.613.445,53   1.597.311,07  %

Totale
 82- 40.302.102,81   4.688.183,77   3.906.846,63   6.883.850,28   5.335.193,38   5.281.841,43  %

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.

Il numero degli utenti non presenta variazioni significative e in entrambi gli attributi è adeguato ai servizi offerti dall'Ente; i provent

i iscritti sono adeguati al numero di utilizzatori dei servizi stessi.

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

I proventi sono determinati in base a contratti e convenzioni.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2  4. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.4.1

 2

Alienazione di beni patrimon
           ,00            ,00     931.000,00            ,00            ,00   1.000.000,00 iali 0%

Trasferimenti di capitale da
           ,00            ,00      13.129,50            ,00            ,00            ,00 llo Stato 0%

Trasferimenti di capitale da
136  4.817.219,44            ,00   1.263.918,46  11.385.340,85  29.774.365,41  11.486.929,52 lla Regione  %

Trasferimenti di capitale da
           ,00      70.113,06            ,00     150.000,00   1.710.000,00   2.300.000,00  altri Enti del settore pubb

blico
0%

Trasferimenti di capitale da
           ,00            ,00            ,00            ,00  15.321.712,25  14.500.000,00  altri soggetti 0%

Totale
139  4.817.219,44      70.113,06   2.208.047,96  11.535.340,85  46.806.077,66  29.286.929,52  %

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e vincoli.



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE 2  5. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.5.1

 2

Proventi oneri di urbanizzaz
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 ione destinati a manutenzion

ne
0%

Proventi oneri di urbanizzaz
 11-  2.900.000,00   1.852.666,00   2.997.255,96   2.580.000,00            ,00            ,00 ione destinati a investiment

ti
 %

Totale
 11-  2.900.000,00   1.852.666,00   2.997.255,96   2.580.000,00            ,00            ,00  %

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

 Negli anni 2013, 2014, 2015 la quota dei contributi per il rilascio dei premessi di costruire è destinata come

segue:

- anno 2013 euro 514.000,00

- anno 2014 euro

- anno 2015 euro

Tale distribuzione è da ritenersi motivata in funzione delle priorità e necessità operative dei settori dell'Ente e del rispetto del patto

di stabilità.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

Per il 2012  i proventi sono destinati per il 23,36%  alla spesa corrente; 28,16% spesa di manutenzione ordinaria e il residuo per la manut

enzione straordinaria.



Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

ACCENSIONE DI PRESTITI 2  6. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.6.1

 2

Finanziamenti a breve termin
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 e 0%

Assunzioni di mutui e presti
 22   5.189.496,55            ,00            ,00   6.366.456,90   1.032.913,79            ,00 ti  %

Emissione di prestiti obblig
           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 azionari 0%

Totale
 22   5.189.496,55            ,00            ,00   6.366.456,90   1.032.913,79            ,00  %

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

Nel triennio di riferimento si prevede di assumere mutui per euro 7.399.370,69, nel 2013, per euro € 6.366.456,90 e nel 2014 per euro 1.032

.913,79 come da Piano delle Opere Pubbliche. Tali previsioni sono meramente  programmatiche in quanto restano vincolate alle limitazioni de

l Patto di Stabilità Interno.

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

Il principio in base al  quale gli EE.LL. sono chiamati a concorrere al risanamento della finanza pubblica, anche relativamente alla riduzi

one del debito pubblico  complessivo, induce ad attestare  capacità di indebitamento diverse  da quanto teoricamente desumibile applicando

l'art. 204  del TUEL. La capacità di indebitamento, intesa come limite di assumibilità di nuovi mutui per il 2012 (attestata sulla delibera

 di approvazione del Piano di OO.PP.) è notevole. Tuttavia, però, per poter effettivamente procedere all'assunzione di ulteriori finanziame

nti per il 2012 bisogna tener presente la limitazione dei pagamenti, in termini di cassa, per il rispetto del saldo finanziario determinato

 ai fini degli obiettivi del patto di stabilità. Ciò lo si potrà fare attraverso il monitoraggio complessivo dei pagamenti dando quindi att

uazione ad ulteriore accensione di mutui, secondo le disponibilità, in funzione delle priorità, durante il corso dell'esercizio.

2.2.6.5





Entrate

Esercizio
Anno

Esercizio

(previsione)

Programmazione Pluriennale

2010

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2  7. .

(accertamenti
Competenza) Competenza)

(accertamenti
Anno
Esercizio

2011
in corso

Trend Storico

annuale

del Bilancio

Previsione

successivo

1° Anno

successivo

2° Anno

% sc.
della
col.4
risp.
alla
col.3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.7.1

 2

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

Anticipazioni di cassa
 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 0%

Totale
 15.000.000,00            ,00            ,00  15.000.000,00            ,00            ,00 0%

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

La somma prevista per anticipazione di tesoreria   è contenuta entro i limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.



COMUNE DI CASORIA

Programmi e Progetti

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Sezione 3



3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

.



3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma n.
2013 2014 2015Anno Anno Anno

SETTORE 1- SERVIZIO DI STAFF  DI SEGRE     704.976,11     697.926,34     690.947,07 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    690.947,07     697.926,34     704.976,11 

 1

SETTORE 3°-PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE      50.000,00      49.500,00      49.005,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 

 2

SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI- Elenco an            ,00            ,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

 20.521.024,84  47.838.991,45  29.286.929,52 

 29.286.929,52  47.838.991,45  20.521.024,84 

 3

SETTORE7:- LAVORI URGENTI ED INDIFFERI     150.000,00     148.500,00     147.015,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    147.015,00     148.500,00     150.000,00 

 4

SETTORE 5° INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIO   5.794.436,20   5.736.491,84   5.679.126,92 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

  5.679.126,92   5.736.491,84   5.794.436,20 

 5

SETTORE 5 -  L.S.U.     325.000,00     321.750,00     318.532,50 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    318.532,50     321.750,00     325.000,00 

 6

SETTORE 1 - GESTIONE AFFARI GENERALI E   8.672.276,46   8.585.553,69   8.499.698,15 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

  8.499.698,15   8.585.553,69   8.672.276,46 

 7

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI   1.040.500,00   1.030.095,00   1.019.794,05 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     40.000,00            ,00            ,00 

  1.019.794,05   1.030.095,00   1.080.500,00 

 8

SETTORE 6° - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENE   1.657.586,42   1.641.010,56   1.624.600,45 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

    150.000,00            ,00            ,00 

  1.624.600,45   1.641.010,56   1.807.586,42 

 9

SETTORE 4°  -Sistemi di comunicazione     320.000,00     316.800,00     313.632,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    313.632,00     316.800,00     320.000,00 

10

SETTORE 4 - ATTIVITA PRODUTTIVE E COMM     137.500,00     136.125,00     134.763,75 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

      5.000,00            ,00            ,00 

    134.763,75     136.125,00     142.500,00 

11

SETTORE 6  - AMBIENTE - Perfezionament  17.863.141,00  17.684.509,59  17.507.664,49 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

 17.507.664,49  17.684.509,59  17.863.141,00 

12

SETTORE 6-Ambiente e Patrimonio - Pote     791.552,06     783.636,54     775.800,17 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    775.800,17     783.636,54     791.552,06 

13



3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma n.
2013 2014 2015Anno Anno Anno

SETTORE 6°- AMBIENTE E GESTIONE PATRIM     338.000,00     334.620,00     331.273,80 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     15.000,00            ,00            ,00 

    331.273,80     334.620,00     353.000,00 

14

SETTORE 7 - Manutenzione beni immobili     774.001,00     766.260,99     758.598,38 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     90.000,00            ,00            ,00 

    758.598,38     766.260,99     864.001,00 

15

SETTORE 8 -Aggiornamento della strumen      70.002,00      69.301,98      68.608,96 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

     68.608,96      69.301,98      70.002,00 

16

SETTORE 5 - Attività scolastiche   2.167.201,00   1.915.588,99   1.900.133,08 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

      6.000,00            ,00            ,00 

  1.900.133,08   1.915.588,99   2.173.201,00 

17

SETTORE 5- ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STU   1.316.143,00   1.302.981,57   1.289.951,73 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     23.000,00            ,00            ,00 

  1.289.951,73   1.302.981,57   1.339.143,00 

18

SETTORE 8-  PROGRAMMI E PROGETTI URBAN      40.007,00      39.606,93      39.210,86 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

     39.210,86      39.606,93      40.007,00 

19

SETTORE 8 -CONDONO EDILIZIO AI SENSI D     287.503,00     284.627,97     281.781,69 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

    165.000,00            ,00            ,00 

    281.781,69     284.627,97     452.503,00 

20

SETTORE 8 -PIANIFICAZIONE E CONTROLLO     391.002,00     387.091,98     383.221,06 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    383.221,06     387.091,98     391.002,00 

21

SETTORE 1 -AVVOCATURA GARE E CONTRATTI   3.720.476,33   3.327.051,57   3.143.951,05 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

  3.143.951,05   3.327.051,57   3.720.476,33 

22

SETTORE 3 - VIGILANZA DEL TERRITORIO   3.922.501,00   3.932.775,99   3.893.448,23 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00      50.000,00 

     62.500,00            ,00            ,00 

  3.893.448,23   3.932.775,99   4.035.001,00 

23

SETTORE 3 - SISTEMI E RETI- MOBILITA'     567.520,00     561.844,80     556.226,35 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    556.226,35     561.844,80     567.520,00 

24

SETTORE 7 - Lavori Pubblici - Spese is     828.121,00     819.839,79     811.641,40 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     20.000,00            ,00            ,00 

    811.641,40     819.839,79     848.121,00 

25

SETTORE 3  - TUTELA DELL'AMBIENTE     388.000,00     384.120,00     380.278,80 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    380.278,80     384.120,00     388.000,00 

26



3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma n.
2013 2014 2015Anno Anno Anno

SETTORE 4°- Allestimento Uffici nuova            ,00            ,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     10.000,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00      10.000,00 

27

SETTORE 7° MANUTENZIONE STRADE- FOGNE-   1.370.000,00   1.356.300,00   1.342.737,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     15.000,00            ,00            ,00 

  1.342.737,00   1.356.300,00   1.385.000,00 

28

SETTORE 5-PROMOZIONI ATTIVITA' CULTURA     269.211,00     266.518,89     263.853,70 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    263.853,70     266.518,89     269.211,00 

29

SETTORE 5  -LEGGE 328 -   5.337.734,78   5.284.357,43   5.231.513,86 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

     15.000,00            ,00            ,00 

  5.231.513,86   5.284.357,43   5.352.734,78 

30

SETTORE 5 - SERVIZI SOCIALI DIVERSI  C   1.404.790,09   1.390.742,19   1.376.834,77 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

  1.376.834,77   1.390.742,19   1.404.790,09 

31

SETTORE 2 -Gestione Contabile  31.176.847,79   3.836.278,55   3.784.260,37 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00     312.000,00 

          1,00            ,00            ,00 

  3.784.260,37   3.836.278,55  31.488.848,79 

32

SETTORE 6 -GESTIONE DEL PATRIMIO COMUN   2.361.882,00   2.437.263,18   2.412.890,54 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00     100.000,00 

           ,00            ,00            ,00 

  2.412.890,54   2.437.263,18   2.461.882,00 

33

SETTORE 6 - SERVIZIO ACQUEDOTTO      14.700,00      14.553,00      14.407,47 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

     14.407,47      14.553,00      14.700,00 

34

SETTORE 4°- Servizio di assistenza e m     260.000,00     257.400,00     254.826,00 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

    254.826,00     257.400,00     260.000,00 

35

SETTORE 4°- Funzionamento del Settore   1.080.400,00   1.069.596,00   1.058.900,04 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00 

  1.058.900,04   1.069.596,00   1.080.400,00 

36

Totali  95.593.011,24  67.170.620,36  66.339.128,69 Spese correnti consolidate

Di Sviluppo

Spese per Investimento

Totale

           ,00            ,00     462.000,00 

 21.137.525,84  47.838.991,45  29.286.929,52 

 95.626.058,21 115.009.611,81117.192.537,08



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 1

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Pallara

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 1- SERVIZIO DI STAFF  DI SEGRETERIA GENERALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire una maggiore trasparenza nella comunicazione,attraverso l'adozione di nuovi mezzi di divulgazione delle sedute .

3.4.3 - Finalità da conseguire

Implementare la comunicazione esterna relativa ai lavori del Consiglio Comunale migliorando complessivamente la trasparenza dell'azione amm

inistrativa.Garantire una maggiore trasparenza e comunicazione delle scelte operate dal consiglio.Coinvolgimento della popolazione nella vi

ta amministrativa del Comune, al fine di diminuire le distanze tra i cittadini e l'Amministrazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN FORZA AL SETTORE

3.4.5 - Risorse Strumentali

QUELLE IN DOTAZIONE.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 1

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1) (1)

           ,00            ,00     704.976,11 Altre Entrate

           ,00            ,00     704.976,11               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    137.214,00     159.999,45            ,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RISORS
E

    553.733,07     537.926,89            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    690.947,07     697.926,34            ,00               TOTALE (C)

    690.947,07     697.926,34     704.976,11           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    690.947,07     697.926,34     704.976,11 

   ,61 

100,00

   ,72 

100,00

   ,60 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    704.976,11     697.926,34     690.947,07 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 1di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Pallara

Attività istituzionali legate al servizio di Staff e di segreteria generale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Come da programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN FORZA ALSETTORE

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Come da programma



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    690.947,07     697.926,34     704.976,11 

   ,61 

100,00

   ,72 

100,00

   ,60 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    704.976,11     697.926,34     690.947,07 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 2

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Visone

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 3°-PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Aumento della sicurezza sul territorio in caso di eventi dannosi o calamità

3.4.3 - Finalità da conseguire

-Promozione ed organizzazione del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi naziona

li  e regionali;- Attuazione , in ambito comunale, delle attività di previsione e individuazion e degli interventi di prevenzione dei risch

i, stabiliti dai programmi e piani regionali; dotazione di mezzi minimi per l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione ed agli inter

venti urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;costruzione di una rete di enti ed associazioni che organizzi l'attività di protezione c

ivile con il Comune,

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi, eventuale affidamento per fornitura attrezzature per azioni di primo intervento

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'area di vigilanza e personale tecnico-amministrativo

3.4.5 - Risorse Strumentali

Attrezzature in dotazione-strumenti informatici



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 2

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00      50.000,00 Altre Entrate

           ,00            ,00      50.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

     49.005,00      49.500,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

     49.005,00      49.500,00            ,00               TOTALE (C)

     49.005,00      49.500,00      50.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,04 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     50.000,00      49.500,00      49.005,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 2di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Visone

Aumento della sicurezza sul territorio in caso di eventi dannosi o calamità

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il progetto si propone l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e individuazione degli interventi di prevenzione dei

rischi stabiliti dai programmi e piani regionali; creazione di una rete di ejnti ed associazioni di volontari che organizzi l'attività di p

rotezione civile con il Comune.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi, eventuale affidamento per fornitura attrezzature per azioni di primo intervento.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione- strumenti informatici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'area di vigilanza e personale tecnico/amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promozione della tutela e dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti  e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni deriva

nti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, tutela che si esplica attraverso attività ordinaria quotidiana,attivi

tà periodica di comunicazione e formazione per coordinare eventuali azioni in caso di calamità.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,04 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     50.000,00      49.500,00      49.005,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 3

N. 54 Progetti nel Programma

Ing. Francesco Di Palo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI- Elenco annuale e triennale delle opere pubbliche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

In particolare nel programma è stata riconosciuta la priorità ai lavori di:

- Manutenzione straordinaria Edifici scolastici finalizzata alla sicurezza;

- Ristrutturazione rete fognaria e stradale,

- Riqualificazione edifici comynali finalizzata alla sicurezza;

- Riqualificazionbe del Centro storico facente parte del Programma Più Europa;

- Miglioramento della viabilità di interconnessione con i Comuni limitrofi;

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma comprende n.54 progetti redatti in riferimento alle relazioni di fattibilità, alle progettazioni preliminari ed esecutive in d

otazione al Settore Lavori  Pubblici

Nel quadro di sintesi delle categorie di opere e nel quadro di disponibilità finanziaria,del Programma Triennale, è stabilita la priorità d

i recupero del Patrimonio di infrastrutture primarie e secondarie insistenti sul territorio comunale.

Il Centro Storico ed i quartieri periferici della Città presentano, nonostante i molteplici interventi effettuati nell'ultimo triennio, un

notevole degrado urbanistico, edilizio e sociale.

Tale degrado è determinato di fatto dalla carenza di interventi manutentivi alle strade ed ai sottoservizi esistenti, dalla carenza di oper

e di urbanizzazione primaria e dalla mancanza di infrastrutture secondarie sportive e culturali.

L'esigenza di adeguare gli edifici scolastici, alle nuove norme di sicurezza, di adeguare gli impianti fognari, la rete idrica e gli impian

ti di Pubblica Illuminazione, diventa la finalità dell'Amministrazione per uscire dal degrado e puntare alla riqualificazione urbanistica e

d ambientale del territorio comunale.

3.4.3.1- Investimento

Come da piano delle opere pubbliche. Compatibilmente con la capacità di indebitamento dell'ente e nel rispetto della normativa del patto di

 stabilità interno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi , responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Attrezzature e supporti informatici del Settore e/o esterne.





3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI- Elenco annuale e triennale delle opere pubbliche

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

Non sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in contrasto con i piani urbanistici vigenti.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 3

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

 11.486.929,52  29.774.365,41  11.295.340,85 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00   1.032.913,79   6.366.456,90 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

 17.800.000,00  17.031.712,25   2.859.227,09 Altre Entrate

 29.286.929,52  47.838.991,45  20.521.024,84               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (C)

 29.286.929,52  47.838.991,45  20.521.024,84           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

 41,60 

   ,00 

 30,63 

   ,00 

 17,51 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00  47.838.991,45 100,00  29.286.929,52 100,00

           ,00 

 20.521.024,84 

 20.521.024,84  47.838.991,45  29.286.929,52 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco di Palo

Manutenzione e adeguamento norme sicurezza prevenzione ed antincendio scuole medie

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficienti le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 -Mutuo € 2.150.000,00 ed € 300.000 condono int. 2040301/4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e supporti informatici del settore e esterne

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuole medie.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  2.450.000,00 

  2.450.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

 Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione  ed antincendio scuole elementari

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficiente le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013-Mutuo € 2.000.000,00 e  proventi condono € 150.000,00   Interv.2040201/4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuole elementari.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  2.150.000,00 

  2.150.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuole materne

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa  in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi a

tti a tenere efficiente le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 €. 800.000,00 Mutuo  e  150.000,00 proventi condono  Intervento/cap 2040101/4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ed nadeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuole materne.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    950.000,00 

    950.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 4

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesci Di Paolo

Manutenzione straordinaria Scuola Media Nino Cortese

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficienti le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

 €. 330.954,00 Proventi Condono esercizi prrecedenti  int. 2040301/5

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuola media Nino Cortese.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 5

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesci Di Palo

Manutenzione straordinaria Scuola Media Martin Luther King

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficienti le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

€ 346.752,00 Proventi  Condono anni precedenti  int. 2040301/7

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ed adeguamento norme di sicurezza prevenzione ed antincendio scuola media M.Luther King.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 5

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 6

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Manutenzione straordinaria edifici comunali

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità degli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficienti le strutture.

3.7.1.1 - Investimento

€ 300.000,00 condono anni precedenti intervento 2010101/8

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione  Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione straordinaria edifici comunali



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 6

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 7

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Manutenzione straordinaria Via XXV Aprile

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutenzione urbana

3.7.1.1 - Investimento

€ 259.760,54 devoluzione mutuo int.2090401/9

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione straordinaria Via XXV Aprile



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 7

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 8

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Lavori di sistemazione della rete viaria e stradale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutenzione urbana

3.7.1.1 - Investimento

€ 300.000,00 alienazione anni precedenti eserc.2014 €. 1.000.000,00 contributo

eserc.2015 €.    765.828,59 contributo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,   Responsabile del procedimento e funzionari

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di sistemazione della rete viaria e stradale



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 8

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,87 

   ,00 

   ,80 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.000.000,00 100,00     765.827,59 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.000.000,00     765.827,59 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 9

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione fogna Via Vecchia Comunale, Via Ventotene

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione delle vecchie condotte idriche e manufatti fognari

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013- € 300.000,00   condono

Bilancio 2014-€. 850.000,00   contributo

Bilancio 2015-€. 657.599,14   contributo  intervento/cap. 2090401/13

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori ristrutturazione rete idrica e fognaria Via Vecchia Comunale



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 9

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,74 

   ,00 

   ,69 

   ,00 

   ,26 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     850.000,00 100,00     657.599,14 100,00

           ,00 

    300.000,00 

    300.000,00     850.000,00     657.599,14 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

10

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Lavori di ristrutturazone fognaria e sistemazione stradale Via N. Sauro

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione dei manufatti fognari

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 1.200.000,00 contributo  Intervento/capitolo 2090401/19

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione straordinaria Via N.Sauro



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

10

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.200.000,00 

  1.200.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

11

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione fogna Via Principe di Piemonte

3.7.1 - Finalità da conseguire

Lavori di ristrutturazione fognaria e sistemazione stradale Via Principe di Piemonte

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013- €. 1.342.787,93 Fondi FAS Interv/cap.2090401/10

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti collaboratori tecnici ed amministrattivi della progettazione responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ristrutturazione dei manufatti fognari



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

11

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.342.787,93 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.342.787,93            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

12

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Adeguamento edificio ex asilo nido e scuola Prato Fiorito

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguamento edificio ex asilo nido ubicato nel Polifunzionale di Via delle Puglie e adeguamento

edificio scolastico"Prato Fiorito"

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 - €.  600.000,00 mutuo bilancio 2014 €. 200.000,00 contributo Intervento/Cap. 2040101/5

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

12

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     200.000,00 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

    600.000,00 

    600.000,00     200.000,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

13

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione Via Michelangelo (fogna, strada e marciapiedi)

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione di via Michelangelo

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 - €. 516.456,90 mutuo

Interv/.cap. 2090401/7

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione  Responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare il sistema fognario, la sede stradale e marciapiedi



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

13

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    516.456,90 

    516.456,90            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

14

 3di cui al Programma n.

Ing.Francesco Di Palo

Ristrutturazione fogna frazione Arpino-Casoria centro

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione sistema fognario Arpino e Casoria centro

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 € 4.648.112,09

Esercizio 2015 € 1.000.000,00

Fondi FAS Interv/cap. 2090401/17

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  Responsabile   amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori ristrutturazione fognaria



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

14

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

  4,04 

   ,00 

  1,05 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   4.648.112,09 100,00   1.000.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00   4.648.112,09   1.000.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

15

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Realizzazione pozzo a vortice - Arpino

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione dei manufatti fognari

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2015- €. 908.000,00 Fondi FAS Interv/cap2090401/15

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori ristrutturazione fognaria Arpino



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

15

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,95 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00     908.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00     908.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

16

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione Pubblica Illuminazione Casoria-Arpino

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione impianto di P.I.Casoria Centro ed Arpino

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2014 - € 1.099.370,69 fondi FAS Interv/cap.2080201/5

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,Responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Interventi di ristrutturazione impianto P.I. Casoria centro ed Arpino



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

16

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.099.370,69 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.099.370,69            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

17

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Riqualificazione urbana Parco dei Pini insediamenti L. 219/81

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqualificazione urbana

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.087.430,97 fondi CIPE anni precedenti Interv./cap.2090201/6

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana Parco dei Pini insediamenti L.219/81



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

17

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

18

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

i Via Bissolati, Via Castagna, Via Garibaldi
Costruzione opere di recupero e qualificazione strutture insediamenti abitativi L.219/81 complessi d

3.7.1 - Finalità da conseguire

Costruzione opere di recupero e qualificazione strutture insediamenti abitativi L.219/81 complessi di Via Bissolati, Via Castagna e Via Gar

ibaldi

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 € 1.032.913,79 mutuo Esercizio 2015 € 1.000.000,00 con trasf. immobili

int.2090201 cap.4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione Responsabile amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

18

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,90 

   ,00 

  1,05 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.032.913,79 100,00   1.000.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.032.913,79   1.000.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

19

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione-Completamento e adeguamento stadio comunale San Mauro (Piste Atletica)

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguamento impianti sportivi alle norme di sicurezza, prevenzione ed antincendio

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 € 450.000,00 mutuo assistito da finanziamento regionale

Interv/cap. 2060201/9

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ad amministrativi della progettazione, Responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza Stadio Comunale San Mauro



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

19

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    450.000,00 

    450.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

20

 3di cui al Programma n.

Ing. Francescio Di Palo

Riqualificazione verde attrezzato Casoria-Arpino

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqualificazione aree a verde

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 € 450.000,00

Esercizio 2015 € 500.000,00

 POR Campania

intervento 2090601/8

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione verde attrezzato Casoria-Arpino



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

20

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,39 

   ,00 

   ,52 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     450.000,00 100,00     500.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     450.000,00     500.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

21

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione ex Snaidero

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione delle struttura

3.7.1.1 - Investimento

Bilanci 2012-2013 € 1.549.370,00 finanziamento regionale

 int./cap. 2080101/7   

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, responsabile amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

adeguare la struttura alle esigenze della città



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

21

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.473.866,00 

  1.473.866,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

22

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

PIU Europa - area mercati - fiere- uffici e giardineria comunale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqualificazione urbana

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2013:

 €. 450.274,56 fondi FESR Campania 2007/13

 €.1.032.913,80 finanziamento regionale

 Interv/cap.2110201/11

esercizi precedenti:

€. 32.857,60 fondi regionali

€. 522.167,46 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne..

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,Responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero area Via Nenni-mercato e fiere



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

22

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.483.188,36 

  1.483.188,36            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

23

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Opere di urbanizzazione primaria  Via Alfieri e via Calvanese

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqualificazione urbana

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 € 1.032.913,80  finanziamento regionale

Interv/cap.2090201/14

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, responsabile   amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione aree primarie e secondarie PEEP



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

23

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.032.913,80 

  1.032.913,80            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

24

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Video sorveglianza scuole materne -elementari e medie

3.7.1 - Finalità da conseguire

Video sorveglianza scuole materne-elementari e medie per miglioramento della sicurezza.

3.7.1.1 - Investimento

Esercizi 2014 € 264.000,00 contributo  int.2040501/3

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  responsabile del procedimento e funzionari amministrativi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adeguamento dei plessi scolastici per dare più servizi



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

24

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     264.000,00 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00     264.000,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

25

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Completamento isole ecologiche (Lufrano)

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di impianti

3.7.1.1 - Investimento

€ 164.681,42 proventi condono anni precedenti

intervento/cap. 2090601/12

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di creazione di isole ecologiche



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

25

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

26

 3di cui al Programma n.

 Ing. Francesco Di Palo

Lavori di riqualificazione prolungamento di Via Piccirillo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sistemazioni stradali mediante interventi manutentivi atti a tenere efficienti le strutture

3.7.1.1 - Investimento

€ 50.000,00 proventi condono anni precedenti € 51.000,00 alienazione di immobili anni precedenti

 Interv/Cap 2080101/14

                  2080101/3

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti , collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di riqualificazione della Via Piccirillo



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

26

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

27

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Lavori di  manutenzione straordinaria scuola media Palizzi

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare gli edifici alla normativa in materia di sicurezza ed assicurare la funzionalità e gli impianti mediante interventi manutentivi at

ti a tenere efficienti le strutture

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 € 300.000,00 mutuo  e €. 100.000,00 proventi condono interv./cap. 2040301/8

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti collaboratori tecnici ed amministrativi, della progettazione, responsabile del procedimento e funzionari amministrativi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media Palizzi



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

27

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    400.000,00 

    400.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

28

 3di cui al Programma n.

Ing.Francesco  Di Palo

Manutenzione straordinaria  edificio adibito ad uffici giudiziari

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutenzione straordinaria edificio adibito ad ufficio giudiziario

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 - € 650.000,00 contributo

Esercizio 2015 -€. 570.000,00 conttributo

interv. 2020101/5

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione  Responsabile del procedimento e funzionari amministrativi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenere la struttura in ottimo stato



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

28

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,57 

   ,00 

   ,60 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     650.000,00 100,00     570.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     650.000,00     570.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

29

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Realizzazione parcheggio interrato Piazza San Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione parcheggio interrato Piazza San Paolo

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 €  500.000,00

Esercizio 2015 €. 500.000,00

capitali privati

int.cap.2080101/2

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di realizzazione parcheggio interrato Piazza San Paolo



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

29

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,43 

   ,00 

   ,52 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     500.000,00 100,00     500.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     500.000,00     500.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

30

 3di cui al Programma n.

Ing.  Francesco Di Palo

Lavori di manutenzione e completamento piscina PalaCasoria

3.7.1 - Finalità da conseguire

Lavori di manutenzione e completamento piscina

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2013 € 252.000,00

 Finanziamento regionale

interv/cap 2060201/11

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione  responsabile amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Lavori di manutenzione e completamento piscina



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

30

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    252.000,00 

    252.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

31

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

a illuminazione
PIU EUROPA -Intervento 1 Riqualificazione urbana-pavimentazione strade-fognature-rete idrica-pubblic

3.7.1 - Finalità da conseguire

Lavori di pavimentazione stradale, fognatura, ete idrica e pubblica illuminazione di alcune strade cittadine

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 1.400.000,00

Esercizio 2014 €. 1.082.449,20

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 intervento/cap.2080101/1

esercizi precedenti:

€ 267.597,34 fondi comunali

€  21.600,00  fondi regionali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione,  responsabile  amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

31

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00   1.082.449,20 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.400.000,00 

  1.400.000,00   1.082.449,20            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

32

 3di cui al Programma n.

Ing. Framcesco Di Palo

PIU EUROPA-Intervento 1-Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico

3.7.1 - Finalità da conseguire

Risistemazione di Piazza Santa Croce, Via S.Croce e Largo San Mauro

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 500.000,00

Esercizio 2014 €. 394.194,02

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 Intervento/cap 2080101/4

anni precedenti:

€. 32.829,22 fondi FESR

€. 21.844,63 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione, responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

32

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     394.195,02 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

    500.000,00 

    500.000,00     394.195,02            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

33

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

 XV
PIU EUROPA-Intervento 1 Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico-Piazza Benedetto

3.7.1 - Finalità da conseguire

Lavori di riqualificazione di Piazza Benedetto XV

3.7.1.1 - Investimento

Bilancio 2012 € 310.021,84

 Fondi PO FESR Campania 2007-2013

 interv/cap 2080101/10

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici e amministrativi della Progettazione, responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

33

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

34

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

PIU EUROPA-Intervento 2 Predisposizione di nuovi luoghi urbani di partecipazione sociale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Biblioteca multimediale-lavori di restauro del fronte esterno della chiesa Santa Maria del Carmine, dei locali di prioprietà comunale ad es

so addossati e sistemazione dell'area compresa tra le due sedi comunali in Piazza Cirillo

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 950.000,00

Esercizio 2014 €. 950.00,00

Esercizo 2015 €. 715.563,83

Fondi PO FESR Campania 2007-2013

interv/cap 2080101/8

esercizi precedenti:

€. 125.927,55 fondi FESR Campania

€. 166.865,10 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione,reponsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione luoghi urbani



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

34

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,83 

   ,00 

   ,75 

   ,00 

   ,81 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     950.000,00 100,00     715.563,83 100,00

           ,00 

    950.000,00 

    950.000,00     950.000,00     715.563,83 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

35

 3di cui al Programma n.

Ing.  Francesco Di Palo

PIU EUROPA-Intervento 3 Riqualificazione dei percorsi di accesso  al centro cittadino

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sistemazione e rifunzionalizzazione dell'incrocio  stradale  tra Via Marconi, Via Del Giudice e Via

 . Pio XII realizzazione di un nuovo raccordo viario tra le vie Giolitti e Ariosto

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 449.138,86

Esercizio 2014 €. 330.321,33

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 intervento/cap 2080101/5

esercizi precedenti:

€. 49.137,30 fondi FESR

€. 80.970,28 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione, Responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

35

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     330.321,33 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

    449.138,86 

    449.138,86     330.321,33            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

36

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Ristrutturazione rete fognaria Via Giotto-Via Falcone-Via Nazionale delle Puglie

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ristrutturazione rete fognaria Via Giotto- Via Falcone-Via Nazionale delle Puglie

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 €. 500.000,00

Esercizio 2015 €. 500.000,00

Finanziamento regionale

interv/cap 2090401/18

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione,  Responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

36

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,43 

   ,00 

   ,52 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     500.000,00 100,00     500.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     500.000,00     500.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

37

 3di cui al Programma n.

Dott. Salvatore Napolitano

PIU EUROPA - Parco delle  Arti

3.7.1 - Finalità da conseguire

Nuove attrezzature  atte ad ospitare funzioni della città capaci di restituire una pecularietà chiara al luogo: Il Parco delle Arti

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 2.000.000,00

Esercizio 2014 €. 2.841.927,00

Esercizio 2015 €. 4.497.242,20

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 Intervento/Cap. 2050201/6

esercizi precedenti:

-€. 50.830,80 fondi FESR Campania

-€. 293.854,00 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione,  Responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione di strutture allo scopo del miglioramenteo dei servizi da offrire alla cittadinanza al fine di garantire una migliore qualità

 della vita.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

37

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

  2,47 

   ,00 

  4,70 

   ,00 

  1,71 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00   2.841.927,00 100,00   4.497.242,20 100,00

           ,00 

  2.000.000,00 

  2.000.000,00   2.841.927,00   4.497.242,20 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

38

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

PIU EUROPA- La Torre Direzionale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Nuove attrezzature atte ad  ospitare funzioni della città capaci di restituire una pecularietà chiara al luogo:La Torre Direzionale

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2014 €. 9.102.438,80

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 intervento/cap 2010501/7

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione, Responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione di immobili



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

38

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   9.102.438,80 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00   9.102.438,80            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

39

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

PIU EUROPA- Intervento 7 Isola ecologica

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di un luogo della isola ecologica

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 €. 502.112,90

Esercizio 2014 €. 306.412,29

Fondi PO FESR Campania 2007-2013    interv/cap 2090601/14

esercizi precedenti

€. 34.292,40 fondi FESR Campania

€. 67.062,84 fondi comunali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della Progettazione,  Responsabile   amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

39

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     306.412,29 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

    502.112,90 

    502.112,90     306.412,29            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

40

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Via Tignola - Polizia Municipale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqualificazione Via Tignola

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 150.000,00

esercizio 2015 €. 193.344,58

Finanziamento fondi FAS

intervento/cap. 2080101/23

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti,collaboratori tecnici ed amministrativi responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

40

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,13 

   ,00 

   ,20 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     150.000,00 100,00     193.344,58 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     150.000,00     193.344,58 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

41

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

PIU EUROPA-   : Interventi di sicurezza urbana

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di interventi per la sicurezza urbana

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €.1.389.414,32

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 Intervento/cap. 2030101/8

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, Responsabile  amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Sicurezza urbana



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

41

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.389.414,32 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.389.414,32            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

42

 3di cui al Programma n.

 ing. Francesco Di Palo

PIU EUROPA-Intervento 1 Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico

3.7.1 - Finalità da conseguire

Interventi di riammaglio delle opere di riqualificazione  urbana del centro storico

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2013 €. 1.115.000,00

esercizio 2014 €.     977.748,74

Fondi PO FESR Campania 2007-2013 intervento/cap. 2080101/9

esercizi precedenti:

€.  21.600,00  fondi FESR Campania

€.116.851,26 fondi comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi della progettazione, responsabile amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana e valorizzazione del centro storico



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

42

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00     977.748,74 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

  1.150.000,00 

  1.150.000,00     977.748,74            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

43

 3di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Napolitano.

Manutenzione straordinaria dell'aria pubblica ubicata all'innesto di Via Padula.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di un parco pubblico

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2013 € 140.272,02 proventi condono

intervento 2080101/26

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del settore e tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Più servizi alla cittadinanza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

43

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    140.272,02 

    140.272,02            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

44

 3di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Napoltano.

Manutenzione straordinaria immobile alla 3^ trav.Castagna.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Adeguare  la struttura ad uffici pubblici  per il settore Pianificazione e controllo del territorio

3.7.1.1 - Investimento

Esercizio 2013 € 171.076,00 proventi condono intervento 2090101/4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del settore e tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio da offrire alla collettività



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

44

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    171.076,00 

    171.076,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

45

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Collegamento Ponte Treluci/Via Mario Pagano

3.7.1 - Finalità da conseguire

Collegamento Ponte Treluci/Via Mario Pagano

3.7.1.1 - Investimento

Contributo regionale esercizio 2014 € 845.188,00

int. 2080101/20

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo presso il settore e tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione strade di collegamento tra i territori di Casoria e Afragola  e con le autostrade.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

45

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     845.188,00 100,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00     845.188,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

46

 3di cui al Programma n.

ing. Francesco Di Palo

Strada di collegamento via Brodolini-via F. Russo-via Michelangelo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Miglioramento del collegamento viario Via Brodolini- Via F. Russo-Via Michelangelo

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 100.000,00

esercizio 2015 €. 858.218,43

fondi FAS

capitolo 2080101/21

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del Settore e tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della viabilità



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

46

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,09 

   ,00 

   ,90 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     100.000,00 100,00     858.218,43 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     100.000,00     858.218,43 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

47

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Strada di collegamento circumvallazione esterna - via Capri- centri commerciali IKEA -Leroy Merlyn

3.7.1 - Finalità da conseguire

Migliora del collegamento viario Circumvallazione esterna-via capri- centri commercilai IKEA-Leroy Merin

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 300.000,00

esercizio 2015 €. 321.133,75

fondi FAS

capitolo  2080101/22

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico  e amminiostrativo del settore e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento collegamenti viari



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

47

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,26 

   ,00 

   ,34 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     300.000,00 100,00     321.133,75 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     300.000,00     321.133,75 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

48

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Mercato Rionale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di una nuova struttura al servizio della cittadinanza

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2012 €. 100.000,00 contributo regionale ed €. 55.170,95 proventi condono

capitoli 2110201/7 e 2090101/8

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

personale tecnico-amministrativo del settore e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio da offrire alla cittadinanza



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

48

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

49

 3di cui al Programma n.

ing. Francesco Di Palo

Completamento e miglioramento delle viabilità connessa al sottopasso quartiere stella

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sistemazione delle strade connesse al sottopasso finalizzata al miglioramento della viabilità

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 110.000,00

esercizio 2015 €. 300.000,00

Fondi TAV

capitolo 2080101/24

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

personale tecnico-amministrativo del settore e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della viabilità con riduzione del trafffico sulle strade collaterali.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

49

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,10 

   ,00 

   ,31 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     110.000,00 100,00     300.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     110.000,00     300.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

50

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Riqualificazione delle infrastrutture fognarie.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzare opere per le strade via Lepore-Via Garibaldi-Via N. delle Puglie-Via Lufrano.

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 1.200.000,00

esercizio 2015 €. 1.600.000,00

fondi TAV

capitolo 2090401/14

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del settore e tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi alla città



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

50

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

  1,04 

   ,00 

  1,67 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00   1.200.000,00 100,00   1.600.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00   1.200.000,00   1.600.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

51

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Completamento e riqulificazione strade circostanti la Stazione Ferroviaria di Piazza Dante

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sistemazione delle strade circostanti la stazione ferroviaria finalizzata al miglioramento della viabilità

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 300.000,00

esercizio 2015 €. 300.000,00

fondi TAV

capitolo 2080101/12

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico amministrativo del settore e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della viabilità



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

51

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,26 

   ,00 

   ,31 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     300.000,00 100,00     300.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     300.000,00     300.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

52

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Realizzazione di un parcheggio a raso in Arpino

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di una nuova struttura al servizio del paese.

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €.100.000,00

esercizio 2015 €.100.000,00

fondi TAV

capitolo 2080101/25

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi da offrire alla cittadinanza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

52

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,09 

   ,00 

   ,10 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00     100.000,00 100,00     100.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00     100.000,00     100.000,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

53

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Stadio Comunale San Mauro - PIU Europa

3.7.1 - Finalità da conseguire

Riqulificazione di strutture esistenti

3.7.1.1 - Investimento

fondi del ministero esercizio 2008

capitolo 2060201/9

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

personale tecnico amministrativo del settore e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi da offrire alla cittadinanza



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

53

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

54

 3di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Costruzione nuovo cimitero di Casoria in località "Treluci"

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di un nuovo cimitero per i Comuni di Arzano-Casavatore e Casoria

3.7.1.1 - Investimento

esercizio 2014 €. 14.821.712,25

esercizio 2015 €. 14.000.000,00

fondi privati

intervento 2100501/7

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature supporti informatici del Settore ed esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo e tecnici esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Più servizi alla cittadinanza



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

54

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

 12,89 

   ,00 

 14,64 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00  14.821.712,25 100,00  14.000.000,00 100,00

           ,00 

           ,00 

           ,00  14.821.712,25  14.000.000,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 4

N.  1 Progetti nel Programma

Ing.Francesco Di Palo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE7:- LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER  L'INCOLUMITA' PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare un servizio necessario alla cittadinanza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Interventi urgenti ed indifferibili in caso di calamità o altri eventi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Eventuale affidamento a ditte esterne specializzate.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 4

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00     150.000,00 Altre Entrate

           ,00            ,00     150.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    147.015,00     148.500,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    147.015,00     148.500,00            ,00               TOTALE (C)

    147.015,00     148.500,00     150.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    147.015,00     148.500,00     150.000,00 

   ,13 

100,00

   ,15 

100,00

   ,13 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    150.000,00     148.500,00     147.015,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 4di cui al Programma n.

Ing.Francesco Di Palo

LAVORI URGENTI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ripristino veloce delle strutture territoriali in genere in caso di calamità ed eventi imprevedibili a salvaguardia della pubblica e privat

a incolumità.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Eventuale affidamento a ditte esterne specializzate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare la continua e regolare  erogazione di servizi alla cittadinanza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    147.015,00     148.500,00     150.000,00 

   ,13 

100,00

   ,15 

100,00

   ,13 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    150.000,00     148.500,00     147.015,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 5

N.  2 Progetti nel Programma

Dott. Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 5° INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE- SUSSIDI AI SENZA TETTO- CONTRIBUTI ACQUISTO I^ CASA

3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzare le attività trasferite dalla regione al comune con aiuti alle giovani coppie per l'acquisto delle case, con integrazione di fitt

i e sussidi ai senza tetto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

personale interno

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

Rispondenza ai piani regionali per ciò che riguarda le leggi che regolamentano gli aiuti nell'ambito delle persone senza tetto o alle giova

ni coppie.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 5

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

  5.523.291,02   5.579.081,84   5.635.436,20 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00     159.000,00 Altre Entrate

  5.523.291,02   5.579.081,84   5.794.436,20               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    155.835,90     157.410,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    155.835,90     157.410,00            ,00               TOTALE (C)

  5.679.126,92   5.736.491,84   5.794.436,20           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 5

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  5.679.126,92   5.736.491,84   5.794.436,20 

  4,99 

100,00

  5,94 

100,00

  4,94 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  5.794.436,20   5.736.491,84   5.679.126,92 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 5di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Integrazione canoni di locazione e sussidi ai senza tetto

3.7.1 - Finalità da conseguire

Intervenire con l'integrazione dei fitti e sussidi ai senza tetto

3.7.1.1 - Investimento

Contributi regionali e fondi comunali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale interno



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  3.847.653,08   3.886.518,26   3.925.776,02 

  3,38 

100,00

  4,02 

100,00

  3,35 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  3.925.776,02   3.886.518,26   3.847.653,08 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

 5di cui al Programma n.

Dott. Salvatore Petirro

Contributi per acquisto I casa

3.7.1 - Finalità da conseguire

Intervenire con aiuti alle giovani coppie per acquisto delle case

3.7.1.1 - Investimento

Contributo Regionale

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale interno



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.831.473,84   1.849.973,58   1.868.660,18 

  1,61 

100,00

  1,92 

100,00

  1,59 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.868.660,18   1.849.973,58   1.831.473,84 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 6

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 5 -  L.S.U.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

SOPRAGGIUNTE NECESSITA' DI MIGLIORARE I SERVIZI DA EROGARE ALLA COLLETTIVITA'

3.4.3 - Finalità da conseguire

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

3.4.5 - Risorse Strumentali

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 6

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00     325.000,00 Altre Entrate

           ,00            ,00     325.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    318.532,50     321.750,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    318.532,50     321.750,00            ,00               TOTALE (C)

    318.532,50     321.750,00     325.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 6

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    318.532,50     321.750,00     325.000,00 

   ,28 

100,00

   ,33 

100,00

   ,28 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    325.000,00     321.750,00     318.532,50 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 6di cui al Programma n.

Dott. Salvatore Petirro

 L.S.U.

3.7.1 - Finalità da conseguire

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA EROGARE ALLA COLLETTIVITA'

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

3.7.4 - Motivazione delle scelte

SOPRAGGIUNTE NECESSITA' DI MIGLIORARE GLI ATTUALI SERVIZI



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    318.532,50     321.750,00     325.000,00 

   ,28 

100,00

   ,33 

100,00

   ,28 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    325.000,00     321.750,00     318.532,50 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 7

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Pallara

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 1 - GESTIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEL PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Servizi del personale. Gestione delle fasi di programmazione ed attuazione del piano di fabbisogno del personale nelle varie forme previste

 dall'ordinamento. Ordinamento dei servizi e degli uffici.Corretta applicazione dinamica degli istiyuti normativi e contrattuali( di natura

 giuridico-amministrativa ed economico-previdenziale) riferiti al personale dipendente, ai dirigenti, nonchè agli amministratori.Rendere fr

uibile la ricerca documentale a tutti i livelli di governo e dell'utenza .Realizzazione di un sistema che consenta di migliorare complessiv

amente la gestione documentale ottenendo:a- Maggior trasparenza e funzionalità  per il reperimento e la consultazione degli atti, sia su ri

chiesta interna che su richiesta dei cittadini; b- Riduzione del consumo di carta.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire all'intera struttura un complesso di personale il più vicino possibile a quello necessario per lo svolgimento dei propri compiti,

 funzioni e servizi. Adeguare l'assetto organizzativo interno in modo da renderlo armonico ed organico rispetto all'intervenuta legislazion

e. Dotare l'ente di strumenti maggiormente efficaci per la programmazione, rendicontazione e valutazione delle atività.Implementazione e sv

iluppo del nuovo sistema di gestione documentale e di8 protocollazione promuovendo la diffusione degli strumenti quali la PEC, la digitaliz

zazione dei documenti interni, l'utilizzo di forme di trasmissione informatica e con firma digitale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ASSEGNATO DALLA DOTAZIONE ORGANICA.

3.4.5 - Risorse Strumentali

QUELLE IN DOTAZIONE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 7

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00   8.672.276,46 Altre Entrate

           ,00            ,00   8.672.276,46               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    148.018,53     170.913,11            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

  8.351.679,62   8.414.640,58            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

  8.499.698,15   8.585.553,69            ,00               TOTALE (C)

  8.499.698,15   8.585.553,69   8.672.276,46           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 7

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  8.499.698,15   8.585.553,69   8.672.276,46 

  7,47 

100,00

  8,89 

100,00

  7,40 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  8.672.276,46   8.585.553,69   8.499.698,15 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 7di cui al Programma n.

dot,Salvatore Pallara

GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI  E SERVIZI DEL PERSONALE

3.7.1 - Finalità da conseguire

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA . SI OPERA  PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN GENERE DI TUTTO L'ENTE, IN RELAZIONE A QUELLE CHE SONO LE NORME

CONTRATTUALI STABILITE DAL CCNL. SONO QUINDI COMPRESI ANCHE I VARI ACCORDI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SUA RIPART

IZIONE SECONDO GLI ACCORDI IN SEDE DI TRATTANTE. INOLTRE SI OPERA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI INOLTRE FINALITA' COME DA PROGRAMMA

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

RISORSE IN DOTAZIONE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ASSEGNATO DALLA DOTAZIONE ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  8.499.698,15   8.585.553,69   8.672.276,46 

  7,47 

100,00

  8,89 

100,00

  7,40 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  8.672.276,46   8.585.553,69   8.499.698,15 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 8

N.  4 Progetti nel Programma

Dott.Ciro De Rosa

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  DELL'ENTE E LOTTA ALL'EVASIONE

3.4.3 - Finalità da conseguire

Lotta all'evasione per i tributi locali ,gli obiettivi da raggiungere sono meglio specificati nei progetti che seguono

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale in carico al settore

3.4.5 - Risorse Strumentali

Risorse strumentali in dotazione



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 8

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00     510.759,92 Altre Entrate

           ,00            ,00     510.759,92               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     150.000,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RISORS
E

           ,00            ,00     379.740,08 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

           ,00            ,00      20.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

           ,00            ,00      20.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

     31.853,25      32.175,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    948.736,80     958.320,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

     19.602,00      19.800,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

     19.602,00      19.800,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

  1.019.794,05   1.030.095,00     569.740,08               TOTALE (C)

  1.019.794,05   1.030.095,00   1.080.500,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 8

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.019.794,05   1.030.095,00   1.040.500,00 

   ,90 

100,00

  1,07 

100,00

   ,92 

 96,30 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  3,70            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     40.000,00 

  1.080.500,00   1.030.095,00   1.019.794,05 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 8di cui al Programma n.

Dott.Ciro De Rosa

Tributi IC/IMU

3.7.1 - Finalità da conseguire

Bonifica della banca dati successivamente all'invio degli avvisi e completamento della fase di acquisizione delle dichiarazioni . Ricezione

 delle richieste di annullamento e/o rettifica da parte dei contribuenti relativamente agli avvisi di liquidazione e correzione delle anoma

lie sulla scorta di documenti giustificativi probatori presentato dai contribuenti. Emissione avvisi di liquidazione e di avvisi di accerta

mento  dell'evasione di imposta tramite confronto con il catasto e con i dati del condono edilizio; rimborso delle somme pagate e non dovut

e, informazioni e consulenze ai contribuenti.

Si prevede di attivare una procedura ad evidenza pubblica per selezionare un agente della riscossione eventualmente in grado di assistere i

l Servizio Tributi nella emissione di avvisi di accertamento.

3.7.1.1 - Investimento

anche per il 2013 è previsto un costo per la consultazione delle banche dati esterne all'amministrazione.

gli attuali sistemi informativi sono assicurati dalla società INTERDATA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Cancelleria, stampati, raccomandate e postali, leasing fotocopiatrici ed altro materiale di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

Computers e fotocopiatrici

I dati derivanti dall' incrocio di vari data-base e l'utilizzo di software specilistici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 Quelle in dotazione al Servizio Tributi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Allargare la base imponibile con l'accertamento ulteriore dell'evasione.

la scelta di procedere verso una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore economico per la riscossione coattiva è ob

bligata dalla circostanza che il rapporto convenzionale con Equitalia cesserà alla fine del 2013



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     31.853,25      32.175,00      32.500,00 

   ,03 

100,00

   ,03 

100,00

   ,06 

 44,83 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 55,17            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     40.000,00 

     72.500,00      32.175,00      31.853,25 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

 8di cui al Programma n.

Dott.Ciro De Rosa

Tributi TARSU/TARES

3.7.1 - Finalità da conseguire

Acceratmento dell'evasione di imposta tramite misurazione delle posizioni anomale e invio degli avvisi , confronto con il catasto ai sensi

della Legge finanziaria 2005, raccolta ed analisi delle istanze dei contribuenti formazione dei relativi ruoli, nuove iscrizioni, sgravi, a

ttività di sportello, informazione di consulenza ai contribuenti. Emissione avvisi TARES.

3.7.1.1 - Investimento

anche per il 2013 è previsto un costo per la consultazione delle banche dati esterne all'amministrazione.

gli attuali sistemi informativi sono assicurati dalla società INTERDATA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Cancelleria, stampati, raccomandate e postali, leasing fotocopiatrici ed altro materiale di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

Computers e fotocopiatrici

I dati derivanti dall' incrocio di vari data-base e l'utilizzo di software specilistici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle del settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Allargare la base imponibile con l'accertamento ulteriore dell'evasione.

la scelta di procedere verso una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore economico per la riscossione coattiva è ob

bligata dalla circostanza che il rapporto con  Equitalia cesserà alla fine del 2013.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    948.736,80     958.320,00     968.000,00 

   ,83 

100,00

   ,99 

100,00

   ,83 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    968.000,00     958.320,00     948.736,80 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

 8di cui al Programma n.

Dott. Ciro De Rosa

Incarichi per difese tributarie

3.7.1 - Finalità da conseguire

Evadere i ricorsi presso le commissioni tributarie e, preliminarmente, verificare i presupposti per la revoca dei provvedimenti in autotute

la

3.7.1.1 - Investimento

Le risorse del bilancio avendo cura di effettuare una assegnazione degli incarichi che privilegi il risparmio delle risorse opportunamente

contemperato dalla affidabilità professionale, anche in deroga al vigente regolamento.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutto quello previsto dal regolamento per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni per contenziosi inferiori ad €.5.000,00

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione all'Ufficio dedicato con l'assistenza, per le sostituzioni in udienza di professionisti esterni. si prevede, per casi l

imitati, l'affidamento esterno per i contenziosi superiori ad €.5.000,00

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Snellire maggiormente i contenziosi tributati con affido all'esterno anche per i contenziosi al disotto di €.5.000,00



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     19.602,00      19.800,00      20.000,00 

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     20.000,00      19.800,00      19.602,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 4

 8di cui al Programma n.

Dott.De Rosa

VERIFICA QUOTE INESIGIBILI

3.7.1 - Finalità da conseguire

Verifica delle quote di inesigibiltà comunicate da parte  dell'agente della riscossione Equitalia.

3.7.1.1 - Investimento

Appalto esterno nei limiti dello stanziamento di bilancio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle dell'ufficio nonchè apposito software

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'ufficio appositamente formato con il supporto esterno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recuperare somme per le quali l'agente della riscossione non ha svolto tutte le attività finalizzate al recupero.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     19.602,00      19.800,00      20.000,00 

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     20.000,00      19.800,00      19.602,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

 9

N.  1 Progetti nel Programma

Dott. Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 6° - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'ENTE. ABBATTIM.EMISS.INQUINANTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La riduzione dei consumi energetici si rende necessaria per una duplice motivazione:consentire un risparmio di risorse economiche per l'Ent

e in termini di abbattimento dei costi di gestione nonchè di adempiere agli obblighi previsti dalla L. 10/91 e del successivo regolamento d

i attuazione che fanno obbligo all'Ente sia di porre in atto tutti i provvedimenti possibili per ridurre i consumi, sia di nominare un Resp

onsabile del Sistema Energetico (Energy Manager) che indichi e adotti tutti i provvedimenti necessari allo scopo-applicazione legge 10/91 e

 sue successive modifiche: controllo del rendimento e dei gas di combustione per gli impianti termici; controllo dei gas di scarico degli a

utoveicoli e ciclomotori; monitoraggio delle polveri sottil, onde elettromagnetiche, rumore;- applicazione del D.L. 192/2005 e 152/2006: re

ndimento energetico degli edifici; parere di quest'Ente sulle richieste di attività ex D.P.R.203/88 che immettono in atmosfera con emission

i da scarsamente rilevanti ad emissioni rilevanti e quindi inquinamento;bonifiche di siti inquinat, come svuotamento  sito Cantariello con

finanziamento regionale e gara presso S.U.A.; rimozione amianto da strade cittadine; Progetto" Casa dell'Acqua" con finanziamento provincia

le finalizzato alla riduzione del consumo delle bottiglie di plastica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Riduzione sempre maggiore della bolletta energetica dell'Ente.

Riduzione delle emissioni inquinanti degli impianti termici sull'intero territorio.Miglioramento delle qualita'dell'aria a seguito della ri

duzione delle emissioni.Installazione sugli edifici pubblici di pannelli solari termici o fotovoltaici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nomina del Responsabileper la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager).Attuazione anche attraverso ditte specializzate

 dei provvedimenti indicati dall'Energy Manager.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Impiegati dell'Ente da affiancare alle professionalita' esterne.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

 9

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

  1.428.580,45   1.443.010,56   1.457.586,42 Regione

           ,00            ,00     150.000,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

  1.428.580,45   1.443.010,56   1.607.586,42               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     200.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    196.020,00     198.000,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    196.020,00     198.000,00     200.000,00               TOTALE (C)

  1.624.600,45   1.641.010,56   1.807.586,42           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 9

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.624.600,45   1.641.010,56   1.657.586,42 

  1,43 

100,00

  1,70 

100,00

  1,54 

 91,70 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  8,30            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    150.000,00 

  1.807.586,42   1.641.010,56   1.624.600,45 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

 9di cui al Programma n.

Dott.Errico Colucci

all'amianto
Adempimenti degli obblighi previsti dalla legge 10/91 -Applicazione L.257/92 e D.L.277/91 bonifica d

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il servizio si pone l'obiettivo della riduzione dei consumi energetici, allo scopo di un risparmio economico con abbattimento dei costi di

gestione;ci ò è collegato agli adempimenti ed obblighi previsti dalla L. 10/91 art.19, come quello della rinomina annuale dell'Energy Manag

er  esponsabile degli indirizzi del sistema energetico; miglioramento della qualità dell'aria con applicazione delle direttive europee per

l'eliminazione di amianto, consulenze per le tutele ambientali in genere, vi sono poi attivazioni di procedure per esecuzioni in danno di l

avori di bonifica su soggetti destinatari di Ord.Sindacali, perchè inadempienti, ciò a tutela della salute dei cittadini per danni consegue

nti.Progetto Casa dell'Acqua per diminuzione consumo bottiglie plastica finanziato dalla Provincia. Iter procedurale per bonifica sito Cant

ariello. Eliminazione amianto.

3.7.1.1 - Investimento

Fondi di bilancio

Fin.to regionale  per € 1.457.586,42

Fin.to prov.le € 150.000,00

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Affidamento a ditte specializzate e consulenti esterni, progetto con personale interno all'ufficio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore e tirocinanti in supporto al prifessionista esterno (Energy Manager) oltre ad operatori L.S.U.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.624.600,45   1.641.010,56   1.657.586,42 

  1,43 

100,00

  1,70 

100,00

  1,54 

 91,70 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  8,30            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    150.000,00 

  1.807.586,42   1.641.010,56   1.624.600,45 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

10

N.  1 Progetti nel Programma

Dott. Alfonso Setaro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 4°  -Sistemi di comunicazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Potenziamento e razionalizzazione dei servizi di comunicazione finalizzato al contenimento dei costi fermo restante la qualita' del servizi

o.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

10

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     320.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    313.632,00     316.800,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    313.632,00     316.800,00     320.000,00               TOTALE (C)

    313.632,00     316.800,00     320.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

10

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    313.632,00     316.800,00     320.000,00 

   ,28 

100,00

   ,33 

100,00

   ,27 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    320.000,00     316.800,00     313.632,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

10di cui al Programma n.

Dott Alfonso Setaro

Sistemi di  comunicazione

3.7.1 - Finalità da conseguire

Potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di comunicazione finalizzato ad offrire un servizio qualitativamente migliore.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    313.632,00     316.800,00     320.000,00 

   ,28 

100,00

   ,33 

100,00

   ,27 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    320.000,00     316.800,00     313.632,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

11

N.  1 Progetti nel Programma

Dott. Alfonso Setaro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 4 - ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

FAVORIRE IL SORGERE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL

TERRITORIO CITTADINO.

3.4.3 - Finalità da conseguire

INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TERRITORIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE PREVISTO DALLA DOTAZIONE ORGANICA.

3.4.5 - Risorse Strumentali

ATTREZZATURE D'UFFICIO



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

11

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     142.500,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    134.763,75     136.125,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

    134.763,75     136.125,00     142.500,00               TOTALE (C)

    134.763,75     136.125,00     142.500,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

11

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    134.763,75     136.125,00     137.500,00 

   ,12 

100,00

   ,14 

100,00

   ,12 

 96,49 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  3,51            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

      5.000,00 

    142.500,00     136.125,00     134.763,75 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

11di cui al Programma n.

Dott.Alfonso Setaro

ATTIVITA PRODUTTIVE

3.7.1 - Finalità da conseguire

ORGANIZZAZIONE ED ESPOSIZIONI COMMERCIALI. IN TALE AMBITO SI INSERISCE IL DISCORSO DELLA ISTITUZIONE DEL SUAP, LE CUI ATTIVITA' PROPEDEUTIC

HE SONO STATE GIA' INIZIATE NEL DECORSO ESERCIZIO.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE D'UFFICIO.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE PREVISTO DALLA DOTAZIONE ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

INCENTIVARE IL COMMERCIO SUL TERRITORIO. PIANIFICANDO TUTTE LE ATTIVITA' IN MODO PIU' ORGANICO, IN RELAZIONE A QUELLE CHE SONO LE CARATTERI

STICHE URBANISTICHE ED ABITATIVE DEL TERRITORIO.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    134.763,75     136.125,00     137.500,00 

   ,12 

100,00

   ,14 

100,00

   ,12 

 96,49 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  3,51            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

      5.000,00 

    142.500,00     136.125,00     134.763,75 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

12

N.  2 Progetti nel Programma

Dott.Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

bientali del territorio
SETTORE 6  - AMBIENTE - Perfezionamento della struttura organizzativa con miglioramento standards am

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Esigenza, dell'Ente ed Amministrazione, di una sempre maggiore attenzione al controllo del territorio,  in ordine alle problematiche di nat

ura ecologica  in genere, depositi abusivi di rifiuti, il tutto  anche attraverso la sempre maggiore qualificazione del personale che opera

 nel settore e la maggiore qualificazione dei servizi, e con una sempre maggiore attività di conoscenza ai cittadini delle modalità di erog

azione dei servizi, mediante manifestazioni, patrocini e con divulgazione mediante manifesti, depliants, ecc.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Azioni tese al miglioramento degli standards di qualità ambientali,in particolare:

A)miglioramento del controllo del servizio di igiene urbana reso dalla soc. Casoria Ambiente Spa e relative operazioni di smaltimento degli

 rr.ss.uu.presso gli impianti;B)Attività divulgative per  incremento delle percentuali di raccolta differenziata e miglioramento del serviz

io in genere;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Spese per divulgazione, manutenzione mezzi e beni di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Operatori comunali in attività territoriale.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazione.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo
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Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      66.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

           ,00            ,00     251.759,92 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

     64.686,60      65.340,00            ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

  2.905.748,98   3.056.499,42  13.250.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - RIS
ORSE

         84,28          85,13          85,99 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPR
ESE E DI ARTI E PROFESSIONI - RISORSE

    490.050,00     495.000,00     500.000,00 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RIS
ORSE

     24.502,50      24.750,00      25.000,00 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RIS
ORSE

     48.931,49      49.425,75      49.925,00 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA E
NERGIA ELETTRICA - RISORSE

      8.820,90       8.910,00       9.000,00 ALTRE IMPOSTE - RISORSE

           ,00            ,00     200.000,00 ALTRE IMPOSTE - RISORSE

  3.920.400,00   4.000.000,00   3.511.370,09 ALTRE IMPOSTE - RISORSE

           ,98            ,99            ,00 ALTRE IMPOSTE - RISORSE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

12

Anno Anno Anno

    318.532,50     321.750,00            ,00 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

     39.204,00      39.600,00            ,00 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

    254.826,00     257.400,00            ,00 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

    474.693,30     479.488,18            ,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

  8.957.182,96   8.886.260,12            ,00 TARES - RISORSE

 17.507.664,49  17.684.509,59  17.863.141,00               TOTALE (C)

 17.507.664,49  17.684.509,59  17.863.141,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

12

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

 17.507.664,49  17.684.509,59  17.863.141,00 

 15,38 

100,00

 18,31 

100,00

 15,24 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

 17.863.141,00  17.684.509,59  17.507.664,49 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

12di cui al Programma n.

Dott:Errico Colucci

Formazione del personale - funzionamento dei vari settori operativi

3.7.1 - Finalità da conseguire

Funzionamento delle attività operative sul territorio del personale, divulgazione delle attività per l'incremento della r.d. il tutto con u

na maggiore professionalità dei dipendenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Spese per ottimizzare ilservizio e per divulgazione e conoscenza attività dei servizi di I.U. alla cittadinanza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore per attività di controllo e coordinamento.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     64.686,60      65.340,00      66.000,00 

   ,06 

100,00

   ,07 

100,00

   ,06 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     66.000,00      65.340,00      64.686,60 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

12di cui al Programma n.

Dott.Errico Colucci

Espletamento del servizio di igiene urbana

3.7.1 - Finalità da conseguire

Svolgimento di tutte le attività afferenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, trasporto e smaltimento  dei rifiuti soli

di urbani,spazzamento meccanico e manuale, diserbo chimico e meccanico, nonchè raccolta delle varie tipologie di rifiuti differenziati comp

resi R.U.P. oli esausti, oltre a svuotamento cestini modulari stradali e per deiezioni canine, inoltre attività di controllo della gestione

 della società Casoria Ambiente spa mediante il controllo analogo, con ausilio di una professionalità esterna affiancata a quelle in dotazi

one all'Ente.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Pagamento del canone a Casoria Ambiente S.P.A. come da contratto e conferimento rifiuti solidi urbani agli impianti di smaltimento e ai con

sorzi di filiera, pagamento professionista di supporto all'ufficio del controllo analogo.Risorsa ricavata dal riciclo dei rifiuti differenz

iati raccolti dalla soc. Casoria Ambiente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del  Settore per attività di controllo e coordinamento ed aqpporto L.S.U.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

 17.442.977,89  17.619.169,59  17.797.141,00 

 15,32 

100,00

 18,24 

100,00

 15,19 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

 17.797.141,00  17.619.169,59  17.442.977,89 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

13

N.  2 Progetti nel Programma

Dott.Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

i essenze arboree
SETTORE 6-Ambiente e Patrimonio - Potenziamento manutenzione verde pubblico e ulteriore incremento d

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento strutturale del servizio sia manutentivo che dei parchi e giardini individuato nella carenza di attrezzature e vegetazione su

ll'intero territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Ottimizzazione dei servizi di manutenzione delle aiuole  e delle alberature presenti lungo le strade,con incremento delle stesse.Manutenzio

ne straordinaria di pulizia.diserbo e sistemazione delle scarpate coperte di vegetazione spontanea presente lungo gli assi cittadini che cr

eano disagio, realizzazione di nuove aree ed aiuole a verde. Affidamento, in conformità al regolamento per la disciplina delle attività e l

a gestione delle sponsorizzazioni, di aree a verde ad esercizi commerciali posti nelle vicinanze degli stessi a cui affidare la manutenzion

e e la sistemazione delle aree pubblicizzando la propria attività.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisto periodico di alberature, fioriere, terreno vegetale,attrezzature per la manutenzione, affidamento del servizio di diserbo e pulizi

a straordinaria delle scarpate stradali e per interventi di somma urgenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Operatori comunali  e all'occorrenza ditte esterne.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Attrezzature e mezzi comunali, eccezzionalmente per particolari attività locazione o ausilio di ditte con propri mezzi.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

13

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     488.629,91 ALTRE IMPOSTE - RISORSE

           ,00            ,00           1,00 ALTRE IMPOSTE - RISORSE

           ,00            ,00     230.189,09 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

           ,00            ,00      72.732,06 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

    704.515,48     711.631,80            ,00 TARES - RISORSE

     71.284,69      72.004,74            ,00 TARES - RISORSE

    775.800,17     783.636,54     791.552,06               TOTALE (C)

    775.800,17     783.636,54     791.552,06           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

13

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    775.800,17     783.636,54     791.552,06 

   ,68 

100,00

   ,81 

100,00

   ,68 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    791.552,06     783.636,54     775.800,17 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

13di cui al Programma n.

Dott. Errico Colucci

Dotazione massa vestiaria-Gestione parchi e giardini con utilizzo di attrezzature anche a noleggio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Dotazione della massa vestiariaL.626 per gli operatori, attenendosi ad apposito regolamento di Com.Straord. Atto 334/07. Attrezzature per g

estione e attività lavorativa presso parchi e giardini,pagamento emolumenti personale verde pubblico, noleggio mezzi occasiobonali non in m

dotazione, piantumazione programmata come dastanziamenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisto massa vestiaria L.626, attrezzature, essenze arboree, alberature, e quant'altro a mezzo di ditte del settore specializzate, il tut

to mediante l'espletamento di apposite gare, consulenze ed emolumenti al personale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 Impiegati del settore



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    704.515,48     711.631,80     718.820,00 

   ,62 

100,00

   ,74 

100,00

   ,61 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    718.820,00     711.631,80     704.515,48 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

13di cui al Programma n.

Dott. Errico Colucci

Allestimento spazi verdi sul territorio

3.7.1 - Finalità da conseguire

Miglioramento  degli spazi  a verde  ed in particolare rinnovo e sostituzione delle essenze arboree e manutenzione verd3e ville, attrezzatu

re e arredo, alberature ville e scuole, interventi in caso di calamità.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Aquisto e/o prestazioni di servizio a mezzo ditte specializzate mediante espletamento di apposita gara.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Impiegati del settore per l'approntamento degli atti.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     71.284,69      72.004,74      72.732,06 

   ,06 

100,00

   ,07 

100,00

   ,06 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     72.732,06      72.004,74      71.284,69 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

14

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

LE E GESTIONE PATRIMONIO
SETTORE 6°- AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO -FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZ. DEI SERVIZI TUTELA AMBIENTA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Emolumenti dovuti al Personale Amministrativo e tecnico del Settore servizi Ambiente e tutela Ambientale e gestione Patrimonio oltre che al

la dirigenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Miglioramento del mantenimento e funzionamento della struttura.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Impiegati dell'Ente.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazione



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

14

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      22.078,85 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

           ,00            ,00      40.000,00 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

           ,00            ,00     260.000,00 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE - RISORSE

           ,00            ,00      30.921,15 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

    331.273,80     334.620,00            ,00 TARES - RISORSE

    331.273,80     334.620,00     353.000,00               TOTALE (C)

    331.273,80     334.620,00     353.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

14

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    331.273,80     334.620,00     338.000,00 

   ,29 

100,00

   ,35 

100,00

   ,30 

 95,75 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  4,25            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

    353.000,00     334.620,00     331.273,80 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

14di cui al Programma n.

Dott.Errico Colucci

Organizzazione e Funzionamento dei vari servizi del settore -

3.7.1 - Finalità da conseguire

Organizzazione e funzionamento dei vari servizi del settore

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore e personale L.S.U. per la  predisposizione degli atti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Per il miglioramento del Settore, si rendono necessarie strutture ed attrezzature atte ad un funzionamento sempre maggiore del Settore.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    331.273,80     334.620,00     338.000,00 

   ,29 

100,00

   ,35 

100,00

   ,30 

 95,75 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  4,25            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

    353.000,00     334.620,00     331.273,80 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

15

N.  1 Progetti nel Programma

Ing.Francesco Di Palo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 7 - Manutenzione beni immobili di proprietà comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Salvaguardare il patrimonio immobiliare dell'Ente.Conseguimento della certificazione di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici

ed uffici pubblici.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Mantenimento in perfetta efficienza delle strutture di proprietà dell'Ente presenti sul territorio (abitazioni ed edifici adibiti a sedi co

munali- scuole).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE PREVISTO DALLA DOTAZIONE ORGANICA

3.4.5 - Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO PREVIA INDIZIONE GARE D'APPALTO.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

15

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00      90.000,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00     514.000,00 Altre Entrate

           ,00            ,00     604.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     260.001,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

    758.598,38     766.260,99            ,00 TARES - RISORSE

    758.598,38     766.260,99     260.001,00               TOTALE (C)

    758.598,38     766.260,99     864.001,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

15

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    758.598,38     766.260,99     774.001,00 

   ,67 

100,00

   ,79 

100,00

   ,74 

 89,58 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 10,42            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     90.000,00 

    864.001,00     766.260,99     758.598,38 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

15di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Manutenzione Immobili

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutendere e rendere idonei per l'uso gli immobili di proprietà dell'Ente al fine di permetterne il buon funzionamento.

Attraverso gli interventi di piccola manutenzione si vuole garantire la continuità didattica e risolvere i problemi che periodicamente si p

resentano nelle scuole.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Eventuali indizione di gara d'appalto.

Acquisto di materiale vario

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE PREVISTO DALLA DOTAZIONE ORGANICA-PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adeguare ed aggiornare alla normativa vigente sulla sicurezza tali strutture ed impianti che ospitano quotidianamente la collettività, sopr

attutto le abitazioni comunali date in locazione.Conseguimento della certificazione di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici e

d uffici pubblicie.

Assicurare il miglior funzionamento delle scupole con interventi di piccola e grande manutenzione.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    758.598,38     766.260,99     774.001,00 

   ,67 

100,00

   ,79 

100,00

   ,74 

 89,58 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 10,42            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     90.000,00 

    864.001,00     766.260,99     758.598,38 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

16

N.  3 Progetti nel Programma

Arch.Salvatore Napolitano

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 8 -Aggiornamento della strumentazione di programmazione  urbanistica comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Dotare il Comune di Casoria di strumenti di programmazione urbanistica aggiornati ed efficaci determina la possibilità di innescare process

i di miglioramento della vivibilità urbana e di moltiplicare le occasioni di sviluppo socio-economico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attraverso la redazione ed approvazione di piani e programmi urbanistici si intende perseguire la finalità di riqualificazione e rigenerazi

one degli ambiti urbani maggiormente degradati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.4.5 - Risorse Strumentali

- Supporti planimetrici ed aerofotogrammetrici forniti dalla Regione Campania.

- Dati statistici in possesso del Comune di Casoria o reperibili presso istituti specializzati (ISTAT, CENSIS, ecc.)

- Hardware e software in uso presso gli uffici del settore



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

16

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      50.000,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

           ,00            ,00           1,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

           ,00            ,00      20.001,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

     49.005,00      49.500,00            ,00 TARES - RISORSE

           ,98            ,99            ,00 TARES - RISORSE

     19.602,98      19.800,99            ,00 TARES - RISORSE

     68.608,96      69.301,98      70.002,00               TOTALE (C)

     68.608,96      69.301,98      70.002,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

16

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

     68.608,96      69.301,98      70.002,00 

   ,06 

100,00

   ,07 

100,00

   ,06 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     70.002,00      69.301,98      68.608,96 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

16di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Progetto di Redazione del Piano Urbanistico Comunale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il PUC in corso di adozione è stato redatto nell'anno 2008, e da tale data ad oggi sono stati rilasciati numerosi permessi di costruire  co

nvenzionati, che hanno determinato un significativo impatto sul territorio, e la necessità di reperire ulteriori aree  a standards(attrezza

ture pubbliche). Da quabndo esposto si ravvisa l'esigenza di procedere al suo aggiornamento ed adeguamento al D.M. n.1444/1968.

Lattuazione avverrà secondo le seguenti fasi:

-Schedatura di tutte le trasformazioni edilizie relative al territorio comunale avvenute dall'anno 2006 ad oggi;

-Analisi quantitativa e qualitativa dei dati di cui alla schedatura di cui al precedente punto;

-Quantificazione del deficit di attrezzature pubbliche e ad uso pubblico;

- Prime ipotesi progettuali;

- Attività di8 condivisione pubblicadel processo di pianificazione, anche attraverso iniziative di urbanistica partecipata;

-Analisi degli esiti delle attività di partecipazione  della cittadinanza al processo di pianificazione;

- Redazione degli atti definitivi da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione comunale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Procedimento per l'acquisizione di un elenco di professionisti da impiegare nelle attività di aggiornamento del PUC.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

-Supporti planimetrici e aerofotogrammetrici forniti dalla Regione Campania

-Dati statistici in possesso dell'ente o reperibili presso istituti specializzati(ISTAT,CENSIC,ecc.)

-Hardwaew e software in uso presso gli uffici del settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le trasformazioni territoriali avvenute dopo la redazione del PUC(2008) hanno determinato delle modifiche sostanziali dell'assetto urbano p

rogrammato. L'aggiornamento del PUC si prefigge di perseguire l'obiettivo di elaborare uno strumento urbanistico coerente con l'attuale ass

etto urbano e le dinamiche in atto.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,04 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     50.000,00      49.500,00      49.005,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

16di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il RUEC si prefigge di regolamentare le attività edilizie, come accennato, e nell'attuale fase può rappresentare un efficace strumento per

stimolare l'utiliozzo di tecniche e tecnologie di impiego di energie rinnovabili nella realizzazione di interventi edilizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

-Dati statistici in possesso dell'ente;

- Hardware e software in uso presso gli uffici del settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il Comune di Casoria, in pratica non ha mai approvato un Regolamento Edilizio dopo l'entrata in vigore della Legge n.1150/1942.Ad oggi pres

so il settore si rileva un RUEC redatto negli anni scorsi (2010), ma vista la continua evoluzione del quadro normativo vigente necessita di

 essere aggiornato, anche in merito a forme di semplificazione introdotte dal legislatore di recente, come la S.C.I.A. La redazione ed appr

ovazione del RUEC oltre a configurarsi come adempimento ad obblighi conseguenti dal quadro normativo vigente in materia, rappresenta un uti

le strumento regolamentare per le attività edilizie che si attuano nel territorio comunale.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,98            ,99           1,00 

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

          1,00            ,99            ,98 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

16di cui al Programma n.

arch.Salvatore Napolitano

Redazione del Piano Urbano dei Parcheggi

3.7.1 - Finalità da conseguire

L'approvazione del Piano Urbano Parcheggi si prefigge la finalità di incrementare l'offerta della sosta, sia ad uso pubblico che soprattutt

o di tipo pertinenziale, in modo da ridurre il numero di autoveicoli che sostano per le strade cittadine. La realizzazione di parcheggi per

tinenziali permette di ottemperare agli obblighi di cui alla Legge n.122/1989 anche per gli edifici realizzati in data antecedente all'entr

ata in vigore della citata norma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali attraverso il rilascio di titoli abilitativi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

-Rilevazione dei dati del traffico comunale con l'ausilio della Polizia Municipale;

-Dati statistici in possesso dell'ente;

-Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il territorio del Comune di Casoria risulta densamente edificato, e per la maggior parte del patrimonio edilizio esistente si rileva un def

icit di aree destinate alla sosta, anche per quanto riguarda la tipologia dei parcheggi pertinenziali. L'individuazione di aree e modalità

per la realizzazione di parcheggi pertinenziali determina benefici per il traffico cittadino attraverso la diminuzione degli autoveicoli ch

e sostano nelle aree pubbliche limitrofe agli edifici.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     19.602,98      19.800,99      20.001,00 

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     20.001,00      19.800,99      19.602,98 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

17

N.  4 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 5 - Attività scolastiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

I problemi che ricorrono ogni giorno, nella gestione di un Istituto scolastico, sono quelli di carattere pratico o tecnico che ne bloccano

la piena attività. Annullare queste difficoltà è realizzare la piena autonomia della Scuola.

Per quanto riguarda quella che è la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è responsabile il dirigente settore LL.

PP. ing. Gennaro Esposito

3.4.3 - Finalità da conseguire

Rendere efficienti gli edifici scolastici con interventi di piccola e grande manutenzione ed efficienti sia dal punto di vista sanitario ch

e didattico. Gli EE.LL. sono coinvolti nell'organizzazione del sistema educativo soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza degli edific

i scolastici e nella fornitura delle suppellettili e materiale didattico anche se la scuola ha già una natura autonoma nella gestione. Gli

enti rimangono pur sempre gli unici referenti dello Stato e Regioni nell'amministrazione dei fondi e nell'applicazione delle leggi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ENTE.

3.4.5 - Risorse Strumentali

PROPRIE E DI TERZI.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

17

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      48.582,00 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

           ,00            ,00      74.825,34 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL
IDI URBANI - RISORSE

     47.615,21      48.096,18            ,00 TARES - RISORSE

  1.571.375,60   1.585.025,86   1.755.988,66 TARES - RISORSE

    189.992,97     190.396,95     200.805,00 TARES - RISORSE

     91.149,30      92.070,00      93.000,00 TARES - RISORSE

  1.900.133,08   1.915.588,99   2.173.201,00               TOTALE (C)

  1.900.133,08   1.915.588,99   2.173.201,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

17

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.900.133,08   1.915.588,99   2.167.201,00 

  1,67 

100,00

  1,99 

100,00

  1,85 

 99,72 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,28            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

      6.000,00 

  2.173.201,00   1.915.588,99   1.900.133,08 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

17di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

terne comunali
Acquisto beni di prima necessità che l'Ente deve garantire per il buon funzionamento delle scuole ma

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attraverso l'acquisto di beni di prima necessità che l'Ente deve garantire per il buon funzionamento delle scuole materne sul territorio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ottemperare a specifici obblighi di legge.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     47.615,21      48.096,18      48.582,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,04 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     48.582,00      48.096,18      47.615,21 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

17di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Spese obbligatorie per il funzionamento delle scuole sul territorio

3.7.1 - Finalità da conseguire

Pagamento delle spese obbligatorie per il funzionamento delle scuole.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Ditte esterne all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ottemperare agli obblighi normativi.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.571.375,60   1.585.025,86   1.824.814,00 

  1,38 

100,00

  1,64 

100,00

  1,56 

 99,67 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,33            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

      6.000,00 

  1.830.814,00   1.585.025,86   1.571.375,60 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

17di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Acquisto materiale per la sostituzione di materiale deteriorato.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Offrire un servizio efficiente alla numerosa platea scolastica, con ricambi di suppellettili obsolete ed attrezzature didattiche per alunni

 con handicap.Sarà espletata la gara per manutenzione e sostituzione degli estintori nelle scuole

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

RISORSE DI TERZI

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE  INTERNO ALL'ENTE

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Affiancare con interventi mirati l'attività didattica, rendendo la frequenza alla scuola dell'obbligo uguale per tutti e sicura dal punto d

i vista igienico-sanitario  e ai sensi della legge 626



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    189.992,97     190.396,95     200.805,00 

   ,17 

100,00

   ,20 

100,00

   ,17 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    200.805,00     190.396,95     189.992,97 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 4

17di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Efficenza dell'attività didattica nelle scuole attraverso contributi ai dirigenti scolastici

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attraverso un contributo ai dirigenti scolastici delle scuole elementari e medie rendere efficienti l'attività didattica nelle scuole eleme

ntari e medie

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rendere efficiente e veloce  l'attività didattica, assegnando dei contributi per il superamento delle difficoltà.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     91.149,30      92.070,00      93.000,00 

   ,08 

100,00

   ,10 

100,00

   ,08 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     93.000,00      92.070,00      91.149,30 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

18

N.  6 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

A' SCOLASTICA
SETTORE 5- ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO INTERVENTI DA ATTUARE COME SUPPORTO ALL'ATTIVIT

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La scuola è da considerarsi una risorsa per la nostra città, attraverso la quale si contribuisce alla formazione civile e sociale dei fruit

ori.Investire in questo campo con maggiori risorse è realizzare lo sviluppo e la crescita sociale del futuro cittadino

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attraverso un rinnovato rapporto con la scuola sarà possibile recuperare l'identità cittadina ,puntando su interventi mirati di formazione

e di informazione .Gli Enti locali sono coivolti nel sistema educativo e attraverso la sponsorizzazione di vari progetti di organizzazioni

educative , scuole e società ONLUS si possono promuovere attività finalizzate al recupero degli alunni (nel problema della dispersione scol

astica) e all'interazione di essi con il tessuto cittadino .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ENTE

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

Rispondere al 100% alle esigenze dell'utenza per quanto riguarda la Legge 448/98 L.R.n.4/06 inerenti la distribuzione delle cedole librarie

 e la legge n.62/2000 per ciò che concerne la borsa di studio.Tutte le normative riguardano contributi statali e regionali per l'attuazione

 del diritto allo studio.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

18

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

      4.900,50       4.950,00       5.000,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

      4.900,50       4.950,00       5.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

      4.058,59       4.099,59       4.141,00 TARES - RISORSE

     46.051,95      46.517,13      63.987,00 TARES - RISORSE

    187.251,04     189.142,47     191.053,00 TARES - RISORSE

    637.065,00     643.500,00     650.000,00 TARES - RISORSE

    395.433,10     399.427,38     403.462,00 TARES - RISORSE

     15.191,55      15.345,00      21.500,00 TARES - RISORSE

  1.285.051,23   1.298.031,57   1.334.143,00               TOTALE (C)

  1.289.951,73   1.302.981,57   1.339.143,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

18

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.289.951,73   1.302.981,57   1.316.143,00 

  1,13 

100,00

  1,35 

100,00

  1,14 

 98,28 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  1,72            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     23.000,00 

  1.339.143,00   1.302.981,57   1.289.951,73 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Diffusione della cultura sul territorio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Favorire la diffusione della cultura sul territorio, principalmente nelle scuole, favorendo con finanziamenti vari progetti presentati dall

e scuole



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      8.959,09       9.049,59       9.141,00 

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

      9.141,00       9.049,59       8.959,09 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Funzion.uffici amministrativi-forn.arredi scol.per diversamente abili-

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare attraverso la fornitura del materiale , losvolgimento delle attività tipiche degli uffici del V settore.Si chiede di assegnare,

Quest'anno finanziario le somme in C/Capitale necessarie per la fornitura di arredi scolastici per gli alunni diversamente abili,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale  interno all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare un attimo servizio alle scuole nella cura del verde e risolvere in breve tempo i problemi che si presentano nelle scuole element

ari e medie .



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     46.051,95      46.517,13      46.987,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,05 

 73,43 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 26,57            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     17.000,00 

     63.987,00      46.517,13      46.051,95 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Assegnazione borse di studio e cedole librarie.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Interventi di facilitazione per la realizzazione del diritto allo studio mediante la fornitura di cedole librarie.Secondo parametri individ

uati dalla regione.La legge62/2000 interviene ulteriormente , nella realizzazione del diritto allo studio assegnando, sempre secondo criter

i della regione, una borsa di studio per le spese sostenuteb dalle famiglie, per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo.La quota da

 assegfnare ad ogni alunno è di € 130,00

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO ed esterno  ALL'ENTE.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuare il diritto allo studio attraverso l'assegnazione di cedole librarie con fondi della Regione e dello Stato.Tale progetto si realizze

rà con somme trasferite dalla regione.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    187.251,04     189.142,47     191.053,00 

   ,16 

100,00

   ,20 

100,00

   ,16 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    191.053,00     189.142,47     187.251,04 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 4

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Sostegno alunni famiglie disagiate

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sostegno agli alunni ed alle famiglie che versano in precarie condizioni economiche assicurando l'inserimento di minori in istituto con pag

amento della retta a carico dell'Ente.Tale servizio viene prrestato principalmente ai minori con problemi socio-economici; per gli altri mi

nori l'ente interviene effettuando indagini socio-economiche attraverso il servizio sociale e la polizia urbana.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ESTERNO all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Intervenire con l'istituzionalizzazione dei minori nei casi di emarginazione,problemi socio-economici del nucleo famigliare e problemi con

l' autorità giudiziaria.

.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    637.065,00     643.500,00     650.000,00 

   ,56 

100,00

   ,67 

100,00

   ,55 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    650.000,00     643.500,00     637.065,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 5

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

REFEZIONE SCOLASTICA

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare il servizio di refezione scolastica affidando il servizio ad una ditta esterna con una gara d'appalto QUEST'ANNO LA DITTA  ASSIC

URERA' ANCHE LO SCODELLAMENTO E LA PULIZIA DEI LOCALI MENSA..

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ESTERNO

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Erogare la mensa agli alunni delle scuole materne del territorio. Per tale servizio il Settore ha disciplinato nella percentuale del 36% il

 ticket da versare per poter usufruire del pasto.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 5

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    395.433,10     399.427,38     403.462,00 

   ,35 

100,00

   ,41 

100,00

   ,34 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    403.462,00     399.427,38     395.433,10 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 6

18di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Gestione della biblioteca comunale e struttura polivalente culturale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ulteriore attività di cultura della città col funzionamento della biblioteca con acquisizione di libri, pubblicazioni, riviste o attraverso

 donazioni o acquisti diretti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'importanza di avere una biblioteca sul territorio è un principio fondamentale per dare alla cittadinanza uno strumento di cultura e infor

mazione. Di pari passo si intende costituire una struttura polivalente culturale per avere un livello di preparazione e di informazione sup

eriore soprattutto nel campo della comunicazione in genere.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 6

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     15.191,55      15.345,00      15.500,00 

   ,01 

100,00

   ,02 

100,00

   ,02 

 72,09 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 27,91            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

      6.000,00 

     21.500,00      15.345,00      15.191,55 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

19

N.  3 Progetti nel Programma

Arch.Salvatore Napolitano

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 8-  PROGRAMMI E PROGETTI URBANI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attraverso la redazione di programmi di rigenerazione e riqualificazione di ambiti urbani degradati ci si prefigge l'obiettivo di migliorar

e le condizioni di vivibilità urbana, contestualmente all'incremento della dotazione di attrezzature pubbliche.

3.4.3 - Finalità da conseguire

I progetti urbani che si intende elaborare riguardano alcuni ambiti perticolarmente significativi, anche in relazione all'utilizzo di beni

di proprietà comunale che risultano inutilizzati da molti anni. Le funzioni saranno individuate anche con la finalità  di innescare process

i virtuosi di sviluppo economico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.4.5 - Risorse Strumentali

- Documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale.

- Dati statistici in possesso dell'ente o reperibili presso istituti specializzati( ISTAT,CENSIS,ecc.)

- Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

19

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,98            ,99           1,00 TARES - RISORSE

     39.209,88      39.605,94      40.006,00 TARES - RISORSE

     39.210,86      39.606,93      40.007,00               TOTALE (C)

     39.210,86      39.606,93      40.007,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

19

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

     39.210,86      39.606,93      40.007,00 

   ,03 

100,00

   ,04 

100,00

   ,03 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     40.007,00      39.606,93      39.210,86 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

19di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Parco di Via Benedetto Croce

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attraverso il progetto del Parco Urbano di Via B:Croce si persseguono le seguenti finalità:

1-Rigenerazione dell'ambito urbano in cui è ubicata l'area;

2-Creazione di un parco per accogliere funzioni legate al tempo libero ed alla fruizione del patrimonio floreale;

3-Nell'ambito del Parco si intende introdurre strutture per la produzione di essenze arboree mediterranee(serre)per le aree verdi del Comun

e.Tale attività potrebbe essere concessa ad operatori privati,( cooperative di giovani,ecc.).

4-Incremento delle aree a destinazione pubblica al fine di migliorare le condizioni di vivibilità urbana.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici ed ai servizi del settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione di un'area di proprietà comunale di circa 7500 mq. su Via Benedetto Croce ad oggi inutilizzata.La realizzazione di un parc

o connotato per la fruizione della flora mediterranea, che in una città come Casoria ormai appare di difficile fruizione a fronte della sca

rsa presenza di aree coltivate.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,98            ,99           1,00 

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

          1,00            ,99            ,98 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

19di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Riqualificazione di aree pubbliche e private degradate

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attraverso il progetto di riqualificazione di aree pubbliche degradate si perseguono le seguenti finalità:

1-Incremento delle aree a destinazione pubblica al fine di ridurre il deficit di standards pubblici;

2-Creazione di una rete di aree pubbliche individuando una pluralità di funzioni coerenti rispetto al disegno urbano complessivo;

3-Miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Realizzazione di funzioni pubbliche

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione al Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il Comune di Casoria resta caratterizzato da gravi deficit di aree attrezzate per destinazione pubblica, mentre si registra anche che molte

 di esse versano in condizioni di degrado. Inoltre, come accade negli agglomerati densamente popolati ed edificati si rileva la presenza di

 aree incolte, senza alcuna funzione che con opportuni interventi potrebbero costituire una rete di aree a destinazione pubblica, caratteri

zzate da una varietà di funzioni. Per quanto esposto in sintesi, il progetto si configura come la redazione di un programma complesso di ri

qualificazione di aree degradate.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     39.209,88      39.605,94      40.006,00 

   ,03 

100,00

   ,04 

100,00

   ,03 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     40.006,00      39.605,94      39.209,88 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

19di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Programmi Urbani da attuarsi con strumenti di coinvolgimento di soggetti privati

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attraverso l'individuazione e conseguenti approfondimenti in merito alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche si perseguono l

e seguenti finalità:

- Incremento di servizi pubblici o ad uso pubblico, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità urbana;

- Dotare l'amministrazione Comunale di studi ed approfondimenti per i programmi da attuare in coerenza con le dinamiche territoriali in att

o;

- Integrare gli studi con delle ipotesi di fattibilità economico-Finanziaria previste da quadro normativo vigente in materia.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Procedimenti di attuazione di servizi pubblici o ad uso pubblico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Fornire all'Amministrazione Comunale, oltre alle previsioni urbanistiche dei servizi da attuare, anche elementi utili ed approfondimenti in

 relazione alla fattibilità tecnica e finanziaria.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

           ,00            ,00            ,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

20

N.  1 Progetti nel Programma

Arch.Salvatore Napolitano

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 8 -CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI n.47/1985-n.724/1994-n.326/2003

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio giacenti presso il settore è in corso un progetto finalizzato all'istruttoria con i dip

endenti tecnici del Comune di Casoria. L'attuazione di tale progetto ha permesso di conseguire dei risultati, in alcuni periodi, anche di r

ilievo, ma in ogni caso a fronte del numero di istanze, i tecnici assegnati risultano insufficienti per giungere in tempi relativi brevi a

completare l'istruttoria. Al fine di incrementare il numero di pratiche evase nell'anno si ritiene che ai tecnici comunali si possano affia

ncare ulteriori risorse esterne, reclutate attraverso una selezione ad evidenza pubblica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'incremento del numero di istanze di condono edilizio evase nell'anno permetterà di conseguire le seguenti finalità:

- Incremento delle entrate in termini di contributo per il Permesso di Costruire;

- Aumento del numero di istanze evase per anno.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento del rilascio di titoli abilitativi a sanatoria.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.4.5 - Risorse Strumentali

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

20

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    281.781,69     284.627,97     452.503,00 TARES - RISORSE

    281.781,69     284.627,97     452.503,00               TOTALE (C)

    281.781,69     284.627,97     452.503,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

20

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    281.781,69     284.627,97     287.503,00 

   ,25 

100,00

   ,29 

100,00

   ,39 

 63,54 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 36,46            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    165.000,00 

    452.503,00     284.627,97     281.781,69 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

20di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Istruttoria delle istanze di Permessi di Costruire in sanatoria

3.7.1 - Finalità da conseguire

Affiancando ulteriori risorse esterne ai tecnici comunali si perseguirà l'obiettivo di completare l'espletamento delle pratiche di condono

edilizio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento del rilascio di titoli abilitativi a sanatoria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e Software in uso presso gli uffici dell'ente

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'incremento del numero di istanze di condono edilizio evase nell'anno permetterà di conseguire le seguenti finalità:

- Incremento delle entrate in termini di contributo per il Permesso di Costruire

- Aumento del numero di istanze evase nell'anno



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    281.781,69     284.627,97     287.503,00 

   ,25 

100,00

   ,29 

100,00

   ,39 

 63,54 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 36,46            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

    165.000,00 

    452.503,00     284.627,97     281.781,69 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

21

N.  5 Progetti nel Programma

Arch.Salvatore Napolitano

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 8 -PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO- GESTIONE DEL SETTORE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma risulta composto da una serie di progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa esple

tata dal settore.

L'attuazione dei progetti costituenti il programma persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, anche attrave

rso il loro aggiornamento, ed inoltre si tende a perseguire un innalzamento degli standards di efficienza dei procedimenti per la realizzaz

ione di interventi di edilizia privata.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1-Adeguamento degli uffici alla normativa in materia di sicurezza antincendio;

2-Migliore gestione dei procedimenti relativi al condono edilizio ed alla programmazione delle aree a destinazione pubblica in cessione a s

eguito di sottoscrizione di convenzione urbanistica;

3-Aggiornamento dei software in uso presso gli uffici del settore;

4-Aggiornamento del personale dipendente tecnico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.4.5 - Risorse Strumentali

- Documenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale

- Hardware e software in uso presso gli uffici del settore



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

21

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    352.836,00     356.400,00     360.000,00 TARES - RISORSE

      9.802,96       9.901,98      10.002,00 TARES - RISORSE

      7.840,80       7.920,00       8.000,00 TARES - RISORSE

      3.920,40       3.960,00       4.000,00 TARES - RISORSE

      8.820,90       8.910,00       9.000,00 TARES - RISORSE

    383.221,06     387.091,98     391.002,00               TOTALE (C)

    383.221,06     387.091,98     391.002,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

21

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    383.221,06     387.091,98     391.002,00 

   ,34 

100,00

   ,40 

100,00

   ,33 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    391.002,00     387.091,98     383.221,06 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

21di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

che in corso di attuazione
Programmazione delle aree in cessione a destinazione pubblica conseguenti alle convenzioni urbanisti

3.7.1 - Finalità da conseguire

Con la catalogazione e l'elaborazione di programmi di utilizzo delle aree in cessione si intendono perseguire le seguenti finalità:

-Conoscenza qualitativa e quantitativa delle aree in cessione all'ente;

-Utilizzo a fini pubblici delle aree in cessione;

-Individuazione di soluzioni perseguibili per quelle aree nel caso di utilizzo a fini pubblici;

-Monetizzazione di aree di cui è prevista la cessione, ma non risulta possibile l'utilizzo a fini pubblici.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento delle aree a destinazione pubblica sul territorio comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- Supporti planimetrici ed aerofotogrammetrici forniti dalla Regione Campania.

- Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Catalogazione delle aree previste in cessione al Comune di Casoria in attuazione a convenzioni urbanistiche e individuazione del loro utili

zzo efficace e coerente con l'ambito urbano in cui risultano ubicate.

La sottoscrizione di più di 150 convenzioni urbanistiche preventive al rilascio di Permessi di Costruire ha determinato la previsione di un

a significativa quantità di aree a destinazione pubblica in cessione all'ente. Gli obiettivi principali che si perseguono sono:

- Individuazione delle aree che possono essere utilizzate ai fini pubblici e di pubblica utilità;

- Previsioni progettuali per le aree individuate secondo le modalità di cui ala precedente punto;

-La monetizzazione delle aree in cessione che non possono essere utilizzate ai fini pubblici



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    352.836,00     356.400,00     360.000,00 

   ,31 

100,00

   ,37 

100,00

   ,31 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    360.000,00     356.400,00     352.836,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

21di cui al Programma n.

arch. Salvatore Napolitano

Adeguamento degli uffici di Piazza Cirillo

3.7.1 - Finalità da conseguire

La principale finalità che si intende perseguire è rappresentata dall'adeguamento alle norme antincendio attraverso le seguenti azioni:

-Rilievo dettagliato degli uffici di Piazza Cirillo ;

-Affidamento di incarico per la redazione del progetto di adeguamento alle norme antincendio;

-Affidamento dei lavori in appalto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore e professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Gli uffici del settore sono ospitati nell'edificio di Piazza Cirillo, ed i relativi archivi sono ubicati nel piano interrato. Ad oggi non r

isultano adeguati alle norme in materia antincendio. Al fine di ottemperare alle norme vigenti in materia si i9ntende procedere alla redazi

one ed approvazione del progetto  di adeguamento antincendio ed alla realizzazione dei relativi lavori.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      9.802,96       9.901,98      10.002,00 

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     10.002,00       9.901,98       9.802,96 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

21di cui al Programma n.

Arch. Salvatore Napolitano

Aggiornamento software in uso nel settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

La principale finalità che si intende perseguire è rappresentata dall'adeguamento dei software ad oggi in uso, con prodotti più efficienti.

 In merito a particolari attività si rileva che gli uffici non sono dotati di software, come ad esempio programmi CAD da utilizzare nelle a

ttività di programmazione urbanistica, Quindi si persegue la finalità di dotare il settore dei software necessari alla programmazione terri

toriale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

In relazione alle reali esigenze degli uffici del settore si provvederà all'acquisto di software aggiornati attraverso indagini di mercato.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      7.840,80       7.920,00       8.000,00 

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

      8.000,00       7.920,00       7.840,80 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 4

21di cui al Programma n.

Arch.Salvatore Napolitano

Aggiornamento del personale tecnico del settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

L'aggiornamento del personale tecnico del settore persegue le seguenti finalità:

-Miglioramento e semplificazione dei servizi erogati per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La normativa vigente in materia urbanistico-edilizia è soggetta ad una continua evoluzione, per cui si rende necessario procedere all'aggio

rnamento del personale tecnico assegnato al settore.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 4

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      3.920,40       3.960,00       4.000,00 

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

   ,00 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

      4.000,00       3.960,00       3.920,40 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 5

21di cui al Programma n.

arch.Salvatore Napolitano

Istituzione del servizio denominato " Urban Center"

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il settore VIII per fini istituzionali deve attuare procedimenti per la realizzazione di programmi urbani complessi, accordi di programma,

varianti agli strumenti urbanistici ,ecc. per cui con l'istituzione di un ufficio a ciò dedicato si perseguono le seguenti finalità:

-Supporto ed assistenza ai soggetti proponenti l'attuazione di programmi urbani conformi alla strumentazione urbanistica vigente;

-Verifica di fattibilità per programmi che comportano variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

-Supporto ed approfondimenti per verificare la fattibilità di programmi proposti.

Sulla scorta delle migliori esperienze amministrative, già operanti in molti comuni con analoghe problematiche di complessità e presenza di

 aree da rigenerare, creare un servizio incardinato nel settore VIII, con specifiche competenze in relazione all'attuazione di politiche ur

bane finalizzate alla riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto socio- economico. In coerenza con le norme che prevedono la possibili

tà da parte di soggetti privati di proporre la realizzazione di programmi complessi, strutturare un ufficio che possa seguire ed assistere

i soggetti pubblici e privati per le finalità accennate.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso presso gli uffici del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La città di Casoria è una realtà urbana molto complessa in cui le dinamiche economico-sociali determinano continue richieste di aggiornamen

to degli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, la città, come accennato più volte soffre di una gravissima deficienza di strutture ed are

e destinate a funzioni pubbliche, che potranno essere realizzate attuando progetti urbani complessi, completi dei necessari approfondimenti

 di fattibilità economico-finanziaria.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 5

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      8.820,90       8.910,00       9.000,00 

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

      9.000,00       8.910,00       8.820,90 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

22

N.  1 Progetti nel Programma

Dott. Giovanni Cresci

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 1 -AVVOCATURA GARE E CONTRATTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il patrocinio diretto da parte degli avvocati dipendenti consente il controllo e la conoscenza del contenzioso che vede coinvolto l'Ente po

tendo contribuire alla riduzione del contenzioso stesso laddove l'analisi delle ragioni che lo provocano produca elementi per azioni in via

 di autotutela e/o la revisione delle procedure ovvero degli atti oggetto di ricorso.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il patrocinio diretto e l'utilizzo di strumenti informatici hanno la finalità di razionalizzare le risorse disponibili e di contenere la sp

esa per la difesa in giudizio dell'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Avvocati interni -impiegati del settore e professionisti esterni.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazione all'ente.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

22

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

  2.665.294,17   2.857.353,09   3.720.476,33 TARES - RISORSE

    478.656,88     469.698,48            ,00 TARES - RISORSE

  3.143.951,05   3.327.051,57   3.720.476,33               TOTALE (C)

  3.143.951,05   3.327.051,57   3.720.476,33           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

22

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  3.143.951,05   3.327.051,57   3.720.476,33 

  2,89 

100,00

  3,29 

100,00

  3,17 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  3.720.476,33   3.327.051,57   3.143.951,05 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

22di cui al Programma n.

Dott. Giovanni Cresci

RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Come da programma

3.7.1.1 - Investimento

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Come da programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Come da programma



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  3.143.951,05   3.327.051,57   3.720.476,33 

  2,89 

100,00

  3,29 

100,00

  3,17 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  3.720.476,33   3.327.051,57   3.143.951,05 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

23

N.  2 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Visone

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 3 - VIGILANZA DEL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

A fronte di una dotazione di personale non corrispondente alle reali esigenze della città, strumento utile appare essere la predisposizione

 di progetti mirati tesi alla moltiplicazione degli interventi sul territorio ai fini della sicurezza veicolare ed ambientale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma si propone come fine ultimo l'aumento della percezione di sicurezza da parte dell'utenza cittadina, nonchè il riappropiarsi de

gli spazi vivibili della città da parte dei cittadini. Assunzioni a tempo indeterminato ed assunzioni stagionali a tempo determinato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Settore- Personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro-

3.4.5 - Risorse Strumentali

Autoveicoli e motoveicoli di servizio e strumenti tecnici ed informatici in dotazione e/o da acquistare



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

23

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

    134.763,75     136.125,00     137.500,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

    230.000,00     237.875,00     230.000,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

    160.000,00     160.000,00     162.500,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

    524.763,75     534.000,00     530.000,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      85.001,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00   3.420.000,00 TARES - RISORSE

     17.476,23      12.100,99            ,00 TARES - RISORSE

  1.316.675,53   1.349.320,37            ,00 TARES - RISORSE

     29.403,00      29.700,00            ,00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIS
ORSE

      1.960,20       1.980,00            ,00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIS
ORSE

  2.003.169,52   2.005.674,63            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

  3.368.684,48   3.398.775,99   3.505.001,00               TOTALE (C)

  3.893.448,23   3.932.775,99   4.035.001,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

23

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  3.893.448,23   3.932.775,99   3.972.501,00 

  3,42 

100,00

  4,07 

100,00

  3,44 

 98,45 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  1,55            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     62.500,00 

  4.035.001,00   3.932.775,99   3.893.448,23 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

23di cui al Programma n.

Dott.Michele Pezzullo

Implementazione dei servizi di vigilanza del territorio

3.7.1 - Finalità da conseguire

-Controllo del territorio e miglioramento delle condizioni di circolazione con aumento della percezione della sicurezza sociale da parte de

ll'utenza, anche attraverso l'utilizzo di mezzi allestiti come uffici mobili.

-Contrasto quida motoveicoli senza casco

-Contrasto sosta selvaggia sui marciapiedi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi, incremento del parco automezzi con nuovo veicolo adibito ad ufficio mobile.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni mobili- dotazioni informatiche e tecnologiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale area vigilanza- ausiliari addetti al controllo della sosta- personale stagionale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attività quotidiana preventiva e repressiva per il controllo del territorio finalizzata alla sicurezza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    247.476,23     249.975,99     252.501,00 

   ,22 

100,00

   ,26 

100,00

   ,27 

 80,16 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

 19,84            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     62.500,00 

    315.001,00     249.975,99     247.476,23 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

23di cui al Programma n.

Dott. Michele Pezzullo

Incremento numero delle unità sul territorio

3.7.1 - Finalità da conseguire

Controllo del territorio e miglioramento delle condizioni di circolazione con aumento della percezione della sicurezza sociale da parte del

l'utenza, attraverso la presenza fisica di personale per le strade cittadine.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi- incremento dotazioni personali vestiario e complementare.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni mobili, dotazioni informatiche e tecnologiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale  di nuova nomina a tempo indeterminato e personale stagionale da assumere finanziando la spesa con i proventi vincolati ex art.20

8.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attività quotidiana preventiva e repressiva per il controllo del territorio finalizzata alla sicurezza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  3.645.972,00   3.682.800,00   3.720.000,00 

  3,20 

100,00

  3,81 

100,00

  3,17 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  3.720.000,00   3.682.800,00   3.645.972,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

24

N.  2 Progetti nel Programma

Dott.Michele Pezzullo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 3 - SISTEMI E RETI- MOBILITA' E TRASPORTO DEGLI STUDENTI

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attività quotidiana finalizzata al controllo del territorio anche in zone periferiche al fine del riappropiarsi degli spazi vivibili della

città da parte dei cittadini.Assicurare lo spostamento degli alunni dalla propria residenza alla scuola dell'obbligo e viceversa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dotazioni tecnologiche,piano per acquisto di nuovi bus

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore polizia municipale e del servizio trasporti scolastici

3.4.5 - Risorse Strumentali

Dotazioni informatiche e tecnologiche, ammodernamento sistemi della centrale radio, videosorveglianza del territorio, bus in dotazione, str

umenti informatici per l'organizzazione del servizio



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

24

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

     63.296,25      60.000,00      70.000,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

     63.296,25      60.000,00      70.000,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     240.020,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00     257.500,00 TARES - RISORSE

    240.554,35     246.919,80            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    252.375,75     254.925,00            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    492.930,10     501.844,80     497.520,00               TOTALE (C)

    556.226,35     561.844,80     567.520,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

24

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    556.226,35     561.844,80     567.520,00 

   ,49 

100,00

   ,58 

100,00

   ,48 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    567.520,00     561.844,80     556.226,35 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

24di cui al Programma n.

Dott.Michele Pezzullo

Comunicazioni a distanza- sistemi e reti- videosorveglianza

3.7.1 - Finalità da conseguire

Controllo del territorio con aumento della percezione della sicurezza da parte dell'utenza, attraverso l'utilizzo di sistemi telematici e c

ontrolli a distanza.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche e tecnologiche- ammodernamento sistemi della centrale radio- videosorveglianza del territorio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attività quotidiana finalizzata al controllo del territorio anche in zone periferiche.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    303.850,60     306.919,80     310.020,00 

   ,27 

100,00

   ,32 

100,00

   ,26 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    310.020,00     306.919,80     303.850,60 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

24di cui al Programma n.

Dott.Michele Pezzullo

Trasporto alunni della scuola dell'obbligo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il progetto si propone interventi tesi al potenziamento del servizio per soddisfare le esigenze di alcuni plessi scolastici che effettuano

l'orario prolungato delle lezioni.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Piano per acquisto di nuovi bus

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Bus in dotazione - strumenti informatici per l'organizzazione del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale autisti, accompagnatori ed amministrativo del servizio trasporti scolastici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Incremento dei servizi già attivi per favorire un'attività quotidiana secondo il calendario scolastico ed ulteriori richieste da parte dei

Dirigenti scolastici per attività complementari



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    252.375,75     254.925,00     257.500,00 

   ,22 

100,00

   ,26 

100,00

   ,22 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    257.500,00     254.925,00     252.375,75 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

25

N.  2 Progetti nel Programma

Ing. Francesco Di Palo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 7 - Lavori Pubblici - Spese istituzionali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'assolvimento istituzionale richiesto al settore.

Applicazione della norma in materia di sicurezza sul lavoro.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'ordinario funzionamento del settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazioni al settore

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazioni al settore



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

25

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     788.121,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00      60.000,00 TARES - RISORSE

    752.835,40     760.439,79            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

     58.806,00      59.400,00            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    811.641,40     819.839,79     848.121,00               TOTALE (C)

    811.641,40     819.839,79     848.121,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

25

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    811.641,40     819.839,79     828.121,00 

   ,71 

100,00

   ,85 

100,00

   ,72 

 97,64 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  2,36            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     20.000,00 

    848.121,00     819.839,79     811.641,40 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

25di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Spese istituzionali per il buon funzionamento del settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali del settore.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione al settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adempiere con efficacia ed efficienza agli obiettivi istituzionali.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    752.835,40     760.439,79     768.121,00 

   ,66 

100,00

   ,79 

100,00

   ,67 

 97,46 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  2,54            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     20.000,00 

    788.121,00     760.439,79     752.835,40 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

25di cui al Programma n.

Ing. Francesco Di Palo

Sicurezza sul lavoro

3.7.1 - Finalità da conseguire

Applicazione della normativa della Legge 626 con un iniziale stanziamento  per iniziare ad intervenire in materia di sicurezza.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     58.806,00      59.400,00      60.000,00 

   ,05 

100,00

   ,06 

100,00

   ,05 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     60.000,00      59.400,00      58.806,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

26

N.  1 Progetti nel Programma

Dott. Michele Pezzullo

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 3  - TUTELA DELL'AMBIENTE

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma si propone interventi a tutela ambiente e contrasto al deposito abusivo di rifiuti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attivi, fornitura di strumentazione tecnologica di controllo a distanza, attività quotidiana di sorveglianza sul

 territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'area di vigilanza e accertatori ambientali

3.4.5 - Risorse Strumentali

Dotazioni mobili, dotazioni informatiche e tecnologiche



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

26

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     388.000,00 TARES - RISORSE

    380.278,80     384.120,00            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    380.278,80     384.120,00     388.000,00               TOTALE (C)

    380.278,80     384.120,00     388.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

26

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    380.278,80     384.120,00     388.000,00 

   ,33 

100,00

   ,40 

100,00

   ,33 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    388.000,00     384.120,00     380.278,80 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

26di cui al Programma n.

Dott. Michele Pezzullo

Tutela dell'ambiente

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il progetto si propone interventi a tutela ambiente e contrasto deposito abusivo rifiuti;

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento dei servizi già attiviiana di sorveglianza sul territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni mobili, dotazioni informatiche e tecnologiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'area di vigilanza e accertatori ambientali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Tutela ambientale del territorio



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    380.278,80     384.120,00     388.000,00 

   ,33 

100,00

   ,40 

100,00

   ,33 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    388.000,00     384.120,00     380.278,80 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

27

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Alfonso Setaro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 4°- Allestimento Uffici nuova sede servizi elettorali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare,attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lav

oratori e delle prestazioni, il raggiungimento di obiettivi di efficacia e di produttività ,per realizzare e mantenere il benessere fisico

e psicologico delle persone.

Assicurare,anche per il notevole afflusso di pubblico,migliori condizioni di fruibilità dei servizi offerti nonchè un ambiente più conforte

vole.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Miglioramento delle condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora,la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e

l'apprendimento,l'ergonomia-oltre la sicurezza-degli ambienti di lavoro.Risparmi canoni attuali di locazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al settore

3.4.5 - Risorse Strumentali

Sono da acquisire mediante appalto pubblico.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

27

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      10.000,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00      10.000,00               TOTALE (C)

           ,00            ,00      10.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

27

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     10.000,00 

     10.000,00            ,00            ,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

27di cui al Programma n.

Dott. Alfonso Setaro

Ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente

3.7.1 - Finalità da conseguire

Miglioramento delle condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora,la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e

l'apprendimento,l'ergonomia-oltre la sicurezza-degli ambienti di lavoro.

Offrire quindi agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscano gli scambi,la trasparenza e la visibilit

à dei risultati del lavoro,in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici,ai rapporti tra le persone e allo svilu

ppo professionale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono da acquisire mediante appalto pubblico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare,attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lav

oratori e delle prestazioni, il raggiungimento di obiettivi di efficacia e di produttività ,per realizzare e mantenere il benessere fisico

e psicologico delle persone.

Assicurare,anche per il notevole afflusso di pubblico,migliori condizioni di fruibilità dei servizi offerti nonchè un ambiente più conforte

vole.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

           ,00            ,00            ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

   ,00 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

100,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     10.000,00 

     10.000,00            ,00            ,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

28

N.  1 Progetti nel Programma

Ing. Francesco Di Palo

3.4.1 - Descrizione del Programma

NALE DELLE OPERE PUBBLICHE
SETTORE 7° MANUTENZIONE STRADE- FOGNE- IMP.ILL. E SPESE D'INVESTIMENTO  NON COMPRESE NEL PIANO TRIEN

3.4.2 - Motivazione delle scelte

ATTUARE LA MIGLIORE MANUTENZIONE POSSIBILE ALLE STRADE E ALLA STRUTTURA FOGNARIA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI VARI INTERVENTI NON COMPRESI N

EL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPER E PUBBLICHE PER LA FRAZIONE DI ARPINO.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare il corretto funzionamento delle strade cittadine e della rete fognaria -parziale completamento della Villa comunale di Arpino- r

ealizzazione campetto ad Arpino-sistemazione impianto di illuminazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE AL SETTORE PER L'AMMINISTRATIVO.

3.4.5 - Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO TRAMITE INDIZIONE GARE O LICITAZIONI PER I SERVIZI ESTERNI.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

28

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00   1.385.000,00 TARES - RISORSE

  1.342.737,00   1.356.300,00            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

  1.342.737,00   1.356.300,00   1.385.000,00               TOTALE (C)

  1.342.737,00   1.356.300,00   1.385.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

28

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.342.737,00   1.356.300,00   1.370.000,00 

  1,18 

100,00

  1,40 

100,00

  1,18 

 98,92 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  1,08            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

  1.385.000,00   1.356.300,00   1.342.737,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

28di cui al Programma n.

Ing.Francesco Di Palo

Manutenzione strade e fogne comunali. ed impianti di pubblica illuminazione

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutendere le strade cittadine per migliorare la viabilità ed aumentare la sicurezza e la percorribilità veicolare.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Eventuali indizioni di gara d'appalto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.342.737,00   1.356.300,00   1.370.000,00 

  1,18 

100,00

  1,40 

100,00

  1,18 

 98,92 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

  1,08            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

  1.385.000,00   1.356.300,00   1.342.737,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

29

N.  2 Progetti nel Programma

Dott. Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

NI
SETTORE 5-PROMOZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE PER FACILITARE UNA SANA AGGREGAZIONE DEI CITTADI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Realizzare con interveti nel socio-ricreativo una sana aggregazione dei cittadini, riqualificando il territorio con l'utilizzo di spazi al

chiuso e all'aperto (in particolar modo le aree verdi) promuovendo iniziative sportive e ricreative.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attraverso un rapporto continuo con i cittadini sarà possibile recuperare l'identità cittadina , puntando su interventi mirati di formazion

e  e di informazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale interno ed esterno all'Ente.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

29

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

    147.015,00     148.500,00     150.000,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

    147.015,00     148.500,00     150.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00      30.701,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00      88.510,00 TARES - RISORSE

     30.090,05      30.393,99            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

     86.748,65      87.624,90            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    116.838,70     118.018,89     119.211,00               TOTALE (C)

    263.853,70     266.518,89     269.211,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

29

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    263.853,70     266.518,89     269.211,00 

   ,23 

100,00

   ,28 

100,00

   ,23 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    269.211,00     266.518,89     263.853,70 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

29di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Promozione ed incentivazione manifestazioni sportive

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attività dell'Ente nell'organizzare, promuovere ed incentivare manifestazioni nell'ottica di integrare varie fasce di cittadini in detti in

contri. Attivare le discipline nelle scuole e sul territorio finanziando i giochi della gioventù ed altre iniziative di carattere sportivo.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale interno ed esterno all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Incentivare i progetti nelle attività sportive, significa promuovere l'aggregazione tra persone, incoraggiare gli incontri, i divertimenti

e sviluppare nei giovani la pratica dello sport,



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     30.090,05      30.393,99      30.701,00 

   ,03 

100,00

   ,03 

100,00

   ,03 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     30.701,00      30.393,99      30.090,05 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

29di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Intensificazione di interventi socio-ricreativi e culturali

3.7.1 - Finalità da conseguire

Programmare delle  attività  con interventi nel sociale mirando all'arricchimento e all'aggregazione dei cittadini. Tali attività vengono e

splicate da associazioni e organismi culturali e religiosi vari durante l'arco dell'anno. In particolare si fa riferimento alle attività de

lle festività religiose( festa patronale San Mauro e festeggiamenti per P.Ludovico), nonchè a quelle culturali e di spettacolo per l'intrat

tenimento della cittadinanza e soprattutto fasce deboli che non hanno alternative di tempo libero. Allestimento di addobbi durante le festi

vità natalizie per migliorare l'immagine festiva della città.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale interno ed esterno all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

 Realizzare le iniziative dei vari progetti significa coinvolgere tutti gli strati ociali in ogni fascia di età migliorarando la qualità d

el tempo libero.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    233.763,65     236.124,90     238.510,00 

   ,21 

100,00

   ,24 

100,00

   ,20 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    238.510,00     236.124,90     233.763,65 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

30

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 5  -LEGGE 328 -

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La comunità locale può favorire le risposte ai problemi della famiglia con anziani e disadattati non autosufficienti, attivando sia il sist

ema dei servizi, sia le risorse del volontariato, considerando prima le esigenze reali delle famiglie e la loro possibilità di condurre una

 vita il più possibile piena ed autonoma.

3.4.3 - Finalità da conseguire

i.La legge 328/00 ha modificato gli interventi nell'ambito sociale il progetto del settore è quello di proseguire nel servizio nell'ambito

sociale e sanitario per favorire la tutela dei disadfattati e delle loro famiglie.Realizzare gli obiettivi della regione attraverso risorse

 che lastessa ha assegnato all'Ente

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizi di volontariato e terziario.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale interno all'Ente , servizi di volontariato e terziario



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

30

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

  3.926.537,30   3.966.199,30   4.006.261,93 Regione

      7.840,80       7.920,00       8.000,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

    530.519,28     535.878,05     541.290,95 Altre Entrate

  4.464.897,38   4.509.997,35   4.555.552,88               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

    117.612,00     118.800,00     120.000,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI
ZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE

    117.612,00     118.800,00     120.000,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00     677.181,90 TARES - RISORSE

    649.004,48     655.560,08            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    649.004,48     655.560,08     677.181,90               TOTALE (C)

  5.231.513,86   5.284.357,43   5.352.734,78           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

30

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  5.231.513,86   5.284.357,43   5.337.734,78 

  4,59 

100,00

  5,47 

100,00

  4,57 

 99,72 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,28            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

  5.352.734,78   5.284.357,43   5.231.513,86 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

30di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

Politiche sociali tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano

3.7.1 - Finalità da conseguire

AIUTARE LE FAMIGLIE CON ANZIANI DISADATTATI NON AUTOSUFFICIENTI, MINORIi A CONDURRE UNA VITA IL PIU POSSIBILE AUTONOMA PER UN MIGLIOR INSER

IMENTO NELLA VITA SOCIALE ATTRAVERSO ANCHE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRASTARE IL PROBLEMA DELLA POVERTA'.ASSICURARE LA FUNZIONALITA

' DELL'UFFICIO DI PIANO

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

3.7.4 - Motivazione delle scelte

GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE DELLE PERSONE PIU' BISOGNOSE DI AIUTO.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  5.231.513,86   5.284.357,43   5.337.734,78 

  4,59 

100,00

  5,47 

100,00

  4,57 

 99,72 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,28            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

     15.000,00 

  5.352.734,78   5.284.357,43   5.231.513,86 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

31

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Salvatore Petirro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE
SETTORE 5 - SERVIZI SOCIALI DIVERSI  CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI AMBITO E FUNZIONAMENTO DEL

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare quei servizi che per la loro finalità non rientrano nell'attività dell'Ambito, ma sono circoscritti ai problemi che interessano

i cittadini di Casoria.

Assicurare il buon funzionamento del settore politiche sociali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione degli obiettivi  con interventi mirati alle persone in stato di bisogno.Erogazione di contributi alle famiglie bisognose e cr

eazione di attività necessarie allo sviluppo sociale della città.Assicurare alle famiglie meno abbienti , con fondi disponibili,  i servizi

 di assistenza sociale che non rientrano nell'attività di Ambito.Assicurare il buon funzionamento degli uffici servizi sociali, servizi per

 anziani, minori illegittimi e quelli soggetti a provvedimenti dell'A.G.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale interno all'Ente.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

31

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

     19.602,00      19.800,00      20.000,00 Stato

     17.047,26      17.219,45      17.393,38 Regione

     13.721,40      13.860,00      14.000,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

     50.370,66      50.879,45      51.393,38               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00   1.353.396,71 TARES - RISORSE

  1.326.464,11   1.339.862,74            ,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

  1.326.464,11   1.339.862,74   1.353.396,71               TOTALE (C)

  1.376.834,77   1.390.742,19   1.404.790,09           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

31

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.376.834,77   1.390.742,19   1.404.790,09 

  1,21 

100,00

  1,44 

100,00

  1,20 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.404.790,09   1.390.742,19   1.376.834,77 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

31di cui al Programma n.

Dott.Salvatore Petirro

no nell'attività dell'ambito-
Assicurare i servizi a  minori , giovani, persone anziane, malate e sole e i servizi che non rientra

3.7.1 - Finalità da conseguire

Erogazione di servizi che non rientrano nell'attività dell'Ambito.

Assicurare il buon funzionamento del settore politiche sociali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'ente e stutture esterne

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare i servizi a persone anziane, quelle che versano in condizioni disagiate, malate e minori che hanno problemi giudiziari e minori

diversamente abili.Continua anche il servizio di cremazione e funebre a carico ente.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.376.834,77   1.390.742,19   1.404.790,09 

  1,21 

100,00

  1,44 

100,00

  1,20 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.404.790,09   1.390.742,19   1.376.834,77 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

32

N.  2 Progetti nel Programma

Dott. Ciro De Rosa

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 2 -Gestione Contabile

3.4.3 - Finalità da conseguire

Adempimento dei compiti giuscontabili del settore.Controlli interni dell'Ente, assistenza a Nucleo  di valutazione, ai revisori dei conti e

 al  controllo di Gestione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE PREVISTE DALLA DOTAZIONE ORGANICA

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazione



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

32

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

           ,00            ,00   1.029.027,40 TARES - RISORSE

           ,00            ,00   1.849.616,00 TARES - RISORSE

           ,00            ,00      30.000,00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIS
ORSE

           ,00            ,00       2.000,00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIS
ORSE

  2.225.786,47   2.262.062,48   9.538.670,11 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE

    122.780,23     124.020,43     125.273,16 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR
ATTERE GENERALE - RISORSE

    460.647,00     465.300,00     470.000,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINAL
IZZATI - RISORSE

           ,98            ,99           1,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINAL
IZZATI - RISORSE

     36.063,26      36.427,54      36.795,50 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINAL
IZZATI - RISORSE

     32.164,92      32.489,82      32.818,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINAL
IZZATI - RISORSE

          1,96           1,98           2,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINAL
IZZATI - RISORSE

           ,98            ,99           1,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - RISORS
E



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

32

Anno Anno Anno

     61.865,25      62.490,15      63.121,36 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TER
RITORIO E DELL'AMBIENTE - RISORSE

           ,98            ,99           1,00 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE

           ,98            ,99           1,00 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA R
EGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - RISORSE

           ,98            ,99           1,00 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA R
EGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - RISORSE

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANI
ZZAZIONE - RISORSE

     14.701,50      14.850,00      15.000,00 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANI
ZZAZIONE - RISORSE

        980,10         990,00       1.000,00 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANI
ZZAZIONE - RISORSE

      2.940,30       2.970,00       3.000,00 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANI
ZZAZIONE - RISORSE

      4.900,50       4.950,00       5.000,00 UFFICIO TECNICO - RISORSE

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
 E SERVIZIO STATISTICO - RISORSE

      8.330,85       8.415,00       8.500,00 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
 E SERVIZIO STATISTICO - RISORSE

    147.015,00     148.500,00     150.000,00 ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE

     14.701,50      14.850,00      15.000,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

     44.104,50      44.550,00      45.000,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

      1.960,20       1.980,00       2.000,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

    134.763,75     136.125,00     137.500,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

    323.533,18     326.801,20     462.500,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

     49.005,00      49.500,00            ,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

           ,00            ,00     125.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

           ,00            ,00      45.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

           ,00            ,00       8.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

           ,00            ,00       4.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

           ,00            ,00       2.500,00 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISOR
SE

           ,00            ,00           1,00 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED
ALTRI IMPIANTI - RISORSE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo
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Anno Anno Anno

           ,00            ,00     900.000,00 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -
RISORSE

           ,00            ,00       1.000,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE

           ,00            ,00      24.800,00 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
 ANZIANI - RISORSE

           ,00            ,00       8.390,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI
ZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE

           ,00            ,00       7.120,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI
ZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE

           ,00            ,00           1,00 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI
SORSE

           ,00            ,00      73.263,35 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI - RISO
RSE

           ,00            ,00       1.000,00 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - RISORSE

           ,00            ,00      59.000,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00     157.386,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      15.506,76 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      40.000,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00       3.931,92 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00       1.009,80 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      46.500,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00     314.000,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      15.600,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      12.700,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00     140.000,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00       2.600,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00       3.500,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00      30.000,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

           ,00            ,00       5.431,43 GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE

           ,00            ,00       7.600,00 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI
 MOBILIARI - RISORSE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo
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Anno Anno Anno

           ,00            ,00      20.000,00 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI
 MOBILIARI - RISORSE

           ,00            ,00      20.000,00 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIV
ERSI - RISORSE

           ,00            ,00           1,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00           1,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00       1.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00       1.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00      36.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00       5.500,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00   1.494.766,06 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00      50.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     400.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     149.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     200.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     495.000,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00      92.503,86 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     199.737,10 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     574.651,98 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00     150.000,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00     200.000,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00      10.000,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00      10.000,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00      10.000,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA
NZIONI URBANISTICHE - RISORSE

           ,00            ,00  11.143.018,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

           ,00            ,00      50.000,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo
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  3.784.260,37   3.836.278,55  31.488.848,79               TOTALE (C)

  3.784.260,37   3.836.278,55  31.488.848,79           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

32

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  3.784.260,37   3.836.278,55  31.176.847,79 

  3,34 

100,00

  3,96 

100,00

 26,87 

 99,01 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,99 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

    312.000,00 

          1,00 

 31.488.848,79   3.836.278,55   3.784.260,37 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

32di cui al Programma n.

Dott. Ciro De Rosa

Assolvimento degli oneri e compiti giuscontabili del settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

Gestione contabile e finanziaria dell'ente, intentendosi per tale formazione del bilancio e sue variazioni, chiusura  del rendiconto d'eser

cizio dell'ente, gestione del servizio di tesoreria , contabilita' del personale con adempimenti fiscali connessi, predisposizione del bila

ncio partecipato, gestione finanziaria in ordine  all'accertamento e riscossione delle entrate nonchè agli impegni e liquidazione delle spe

se, gestione del servizio economato in ordine alle ricerche di mercato sullla gamma dei beni acquistabili in accordo con i diversi settori

nel rispetto della convenzione Consip, gestione della cassa in ordine alle anticipazioni per minuti acquisti e spese urgenti, tenuta dei re

gistri di inventario dei beni mobili.  Controlli interni dell'Ente,  assistenza al nucleo di valutazione ,  ai revisori dei conti ed al con

trollo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il rispetto delle norme legislative e regolamentari di natura contabile, fiscale, previdenziale  etc.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  3.735.255,37   3.786.778,55  31.126.847,79 

  3,29 

100,00

  3,91 

100,00

 26,83 

 99,01 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,99 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

    312.000,00 

          1,00 

 31.438.848,79   3.786.778,55   3.735.255,37 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

32di cui al Programma n.

Dott. Ciro De Rosa

Determinazione dell'IRAP mediante il sistema commerciale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Recupero dell'IRAP rispetto al metodo retributivo nonchè eventuali  crediti relativi a periodi pregressi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Previste dall'avviso pubblico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento esterno.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     49.005,00      49.500,00      50.000,00 

   ,04 

100,00

   ,05 

100,00

   ,04 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     50.000,00      49.500,00      49.005,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

33

N.  2 Progetti nel Programma

Dott.Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 6 -GESTIONE DEL PATRIMIO COMUNALE IMMOBILIARE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Reinvestimento in maniera più proficua del ricavato della vendita per quelle strutture immobiliari non utilizzate direttamente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il Comune di Casoria è proprietario di alcuni immobili che producono un reddito molto basso. Inoltre la gestione delle proprietà in genere

risulta molto onerosa e non coordinata con un programma a più vasto raggio. La finalità è quindi quella di migliorare la gestione in genere

 ( amministrativa e manutentiva ) e per quelle proprietà ( terreni) con un rendimento basso ed oneroso, ipotizzare come per il passato, l'a

lienazione. Ciò per recuperare risorse e diminuire le spese.La gestione amministrativa e contabile del patrimonio riguarda tutti gli immobi

li, terreni e quant'altro di proprietà dell'ente e comprende anche le attività per porre in essere l' alienazione del patrimonio immobiliar

e disponibile dell'ente.  Per gli immobili locati o dati in uso a terzi si continua nella emissione di atti a carico di conduttori illegitt

imi e morosi, nonchè all'introito delle somme dovute. Completamento delle attività affidate a ditta esterna  per la gestione amministrativa

 e manutentiva del patrimonio immobiliare abitativo dell'ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della gestione dei servizi amministrativi e razionalizzazione degli interventi di manutenzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per le attività interne il personale in forza con supporto di un ingegnere e di un legale con incarico periodico e a termine.

3.4.5 - Risorse Strumentali

Quelle in dotazione.



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

33

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

     80.758,07      81.573,80            ,00 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE
 CODICE DELLA STRADA

    122.512,50     123.750,00            ,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

     44.104,50      44.550,00            ,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

      7.840,80       7.920,00            ,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

      3.920,40       3.960,00            ,00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI
ONE ED ALTRI SERVIZI- RISORSE

      2.450,25       2.475,00            ,00 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISOR
SE

           ,98            ,99            ,00 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED
ALTRI IMPIANTI - RISORSE

    882.090,00     891.000,00            ,00 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -
RISORSE

        980,10         990,00            ,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE

     24.306,48      24.552,00            ,00 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
 ANZIANI - RISORSE

      8.223,04       8.306,10            ,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI
ZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE

      6.978,31       7.048,80            ,00 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI
ZI DIVERSI ALLA PERSONA - RISORSE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo
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           ,98            ,99            ,00 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI
SORSE

     71.805,41      72.530,72            ,00 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI - RISO
RSE

        980,10         990,00            ,00 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - RISORSE

     57.825,90      58.410,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     47.112,29      47.588,18            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

    107.141,73     108.223,96            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     15.198,17      15.351,69            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     39.204,00      39.600,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

      3.853,67       3.892,60            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

        989,70         999,70            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     45.574,65      46.035,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

    307.751,40     310.860,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     15.289,56      15.444,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     12.447,27      12.573,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

    137.214,00     138.600,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

      2.548,26       2.574,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

      3.430,35       3.465,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

     29.403,00      29.700,00            ,00 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE

      5.323,35       5.377,12            ,00 GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE

      7.448,76       7.524,00            ,00 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI
 MOBILIARI - RISORSE

     19.602,00      19.800,00            ,00 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI
 MOBILIARI - RISORSE

     19.602,00      19.800,00            ,00 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIV
ERSI - RISORSE

           ,98            ,99            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,98            ,99            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE
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Legge di finanziamento ed 
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        980,10         990,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

        980,10         990,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

     35.283,60      35.640,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

      5.390,55       5.445,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

     49.005,00      49.500,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

    187.337,25     189.229,55            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00   1.389.542,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

           ,00            ,00   1.072.340,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

  2.412.890,54   2.437.263,18   2.461.882,00               TOTALE (C)

  2.412.890,54   2.437.263,18   2.461.882,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

33

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  2.412.890,54   2.437.263,18   2.361.882,00 

  2,12 

100,00

  2,52 

100,00

  2,10 

 95,94 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00   4,06 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

    100.000,00 

           ,00 

  2.461.882,00   2.437.263,18   2.412.890,54 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

33di cui al Programma n.

Dott.Errico Colucci

Funzionamento del settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

Permettere alla struttura di funzionare e  far fronte alle normali attività lavorative. Vi è, inoltre, la gestione di servizi di altri sett

ori che comunque sono svolti per il funzionamento di attività nell'interesse dell'ente, quali noleggi per auto di servizio, consumi energet

ici, bollette enel ecc. Installazione ascensore nella Casa Comunale di Arpino.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione di servizi di altri settori che comunque sono svolti per il funzionamento di attività nell'interesse dell'ente , quali noleggi per

 auto di servizio, consumi energetici vari ecc.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Funzionari e impiegati del settore per l'approntamento degli atti me personale L.S.U. con supporto di un ingegnere e di un legale con incar

ico periodico a termine.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.361.890,11   1.375.646,58   1.389.542,00 

  1,20 

100,00

  1,42 

100,00

  1,19 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.389.542,00   1.375.646,58   1.361.890,11 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

33di cui al Programma n.

Dott.Errico Colucci

Ottimizzazione gestione patrimonio comunale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Perfezionamento delle modalità di gestione del patrimonio comunale ncon ottimizzazione e miglioramento della conoscenza di tutte le proprie

tà immobiliari, individuando collo9cazione, valore e stato della struttura.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione amministrativa del servizio patrimonio con la contabilizzazione, per gli immobili dati in locazione, dei canoni. Accatastamento pe

r l'esatta individuazione delle singole proprietà immobiliari. Le attività allo stato vengono svolte dal personale interno con ausilio di L

.S.U. La gestione amministratiova e manutentiva del Patrimonio immobiliare dato in locazione è stata affidata a diotta esterna.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza, personale L.S.U. con supporto di un ingegnere e di un legale.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.051.000,43   1.061.616,60     972.340,00 

   ,92 

100,00

  1,10 

100,00

   ,92 

 90,67 

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00   9,33 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

    100.000,00 

           ,00 

  1.072.340,00   1.061.616,60   1.051.000,43 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

34

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Errico Colucci

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 6 - SERVIZIO ACQUEDOTTO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

In relazione alle entrate,essendo stati emessi i ruoli per le morosità relative agli anni dal 1998 al 2003,si è in attesa dei dati della re

lativa riscossione.Al riguardo,l'ufficio,su istanza di utenti ai quali è stata notificata la morosità in argomento,sta provvedendo alla ist

ruzione delle richieste per la verifica delle partite ed alla loro eventuale variazione.Le entrate correnti riguardano il tributo acque ref

lue ed i proventi derivanti dall'affidamento del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il servizio acquedotto,a partire dal 1.9.2003 è stato affidato alla società Ottogas s.r.l.;di conseguenza l'attività si riconduce alla gest

ione delle entrate fino ad agosto 2003 e al controllo sull'operato del concessionario, oltre che ad attività di riscontro delle bollette co

n cittadini morosi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Impiegati dell'ente, L.S.U. e supporto legale esterno a contratto periodico.

3.4.5 - Risorse Strumentali

QUELLE IN DOTAZIONE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

34

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

     14.407,47      14.553,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00      14.700,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

     14.407,47      14.553,00      14.700,00               TOTALE (C)

     14.407,47      14.553,00      14.700,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

34

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

     14.407,47      14.553,00      14.700,00 

   ,01 

100,00

   ,02 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     14.700,00      14.553,00      14.407,47 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

34di cui al Programma n.

Dott. Errico Colucci

   Recupero proventi anni pregressi-aggio dalla convenzione

3.7.1 - Finalità da conseguire

Recupero dell'aggio previsto dalla convenzione per la gestione del servizio idrico con la società Ottogas s.r.l.

Recupero del 50% di competenza del Comune dei proventi del servizio depurazione e fognatura

Lavori collegamento zona Lufrano acquedotto

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Quota spettante dall'affidamento del servizio idrico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     14.407,47      14.553,00      14.700,00 

   ,01 

100,00

   ,02 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     14.700,00      14.553,00      14.407,47 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

35

N.  1 Progetti nel Programma

Dott.Alfonso Setaro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 4°- Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Continuità dei sistemi informativi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gestione della infrastruttura logica di rete e dei server

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al settore

3.4.5 - Risorse Strumentali

Sono da acquisire mediante appalto pubblico



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

35

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00            ,00 Altre Entrate

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

    190.295,28     192.217,45            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

     64.530,72      65.182,55            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00     260.000,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

    254.826,00     257.400,00     260.000,00               TOTALE (C)

    254.826,00     257.400,00     260.000,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

35

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

    254.826,00     257.400,00     260.000,00 

   ,22 

100,00

   ,27 

100,00

   ,22 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    260.000,00     257.400,00     254.826,00 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

35di cui al Programma n.

Dott. Alfonso Setaro

Continuità, assistenza e sicurezza dei sistemi informatici

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attività di manutenzione ordinaria delle apparecchiature installate-manutenzione "full risk" di tutti i dispositivi di rete (swich,router,e

 firewall) e di tutte le apparecchiature hardware (Pc,servere,stampanti e scanner)

Assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria ai software di base a ai software applicativi installati.

Sicurezza e disaster recovery.

Elaborazione "in service" dei cedolini paga mensili dei dipendenti comunali compreso i riepiloghi mensili,trimestrali ed annuali e la forni

tura dei relativi stampati.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono da acquisire mediante appalto pubblico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Sono quelle in dotazione al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare continuità e sicurezza dei sistemi informativi, nonchè un adeguato sistema di assistenza,attraverso l'affidamento pluriennale di

 un servizio,mediante gara europea.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

    254.826,00     257.400,00     260.000,00 

   ,22 

100,00

   ,27 

100,00

   ,22 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

    260.000,00     257.400,00     254.826,00 



3.4 - Programma n.

Responsabile sig.

36

N.  3 Progetti nel Programma

Dott.Alfonso Setaro

3.4.1 - Descrizione del Programma

SETTORE 4°- Funzionamento del Settore Demografici e Decentramento con gli uffici ad esso assegnati

3.4.2 - Motivazione delle scelte

ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENRTI CHE FANNO CAPO AL COMUNE IN MATERIA DI ANAGRAFE-STATO CIVILE- ELETTORALE, NONCHE' SPECIFICAMENTE

 L'ISTAT E LA TOPONOMASTICA COMUNALE

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di governo.Assicurare il servizio di rilascio  certificazioni anagrafi

che e dello stato civile per il pubblico. Assicurare la collaborazione con altri servizi (Polizia locale, servizi sociali,Ufficio tributi e

cc.) per facilitare le attività istituzionali del Comune.Garantire il normale svolgimento del Servizio attraverso lo svolgimento delle segu

enti competenze:

-erogazione dei servizi d'istituto in relazione alle certificazioni nanagrafiche, di stato civile ed elettorale;- gli adempimenti relativi

all'assetto della popolazione,Ufficio AIRE( Anagrafe Speciale Residenti Estero); - gli adempimenti relativi allo stato di leva;- Gli adempi

menti relativi allo stato civile;- la toponomastica e la numerazione civica;- il funzionamento dell'Ufficio di statistica in osservanza all

e disposizioni del Decreto Legislativo n.322/1985 e in relazione alle richieste del Servizio Nazionale di Statistica;

Garantire inoltre anche  le seguenti attività strumentali alle competenze:

- Le proposte di deliberazione, le determine, le ordinanze, gli atti amministrativi ed i regolamenti di competenza;-La predisposizione dell

a R.P.P. per il bilancio di previsione relativamente al settore - La gestione del P.E.G. - Assistenza alle Consulte e Commissioni Consiliar

i di competenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE ALL'ENTE

3.4.5 - Risorse Strumentali

QUELLE IN DOTAZIONE ALL'ENTE



3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione 

2013 2014 2015

del Programma

Entrate

Legge di finanziamento ed 
articolo

36

Anno Anno Anno

                      ENTRATE SPECIFICHE

           ,00            ,00            ,00 Stato

           ,00            ,00            ,00 Regione

           ,00            ,00            ,00 Provincia

           ,00            ,00            ,00 Unione Europea

           ,00            ,00            ,00 Cassa DD.PP. - Credito Sportivo Ist.Prev
idenza

           ,00            ,00            ,00 Altri indebitamenti (1)

           ,00            ,00      10.000,00 Altre Entrate

           ,00            ,00      10.000,00               TOTALE (A)

                    PROVENTI DEI SERVIZI

           ,00            ,00            ,00               TOTALE (B)

               QUOTE DI RISORSE GENERALI

      9.801,00       9.900,00            ,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RISORS
E

     81.504,18      82.327,45            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

    196.020,00     198.000,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

    485.149,50     490.050,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

     90.663,03      91.578,82            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

    173.318,04     175.068,73            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

     22.444,29      22.671,00            ,00 PROVENTI DIVERSI - RISORSE

           ,00            ,00   1.047.500,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

           ,00            ,00      22.900,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RISORSE

  1.058.900,04   1.069.596,00   1.070.400,00               TOTALE (C)

  1.058.900,04   1.069.596,00   1.080.400,00           TOTALE (A+B+C)

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



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

36

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  6

Programma

V.% sul

totale

spese

finali

  1.058.900,04   1.069.596,00   1.080.400,00 

   ,93 

100,00

  1,11 

100,00

   ,92 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.080.400,00   1.069.596,00   1.058.900,04 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 1

36di cui al Programma n.

Dott.Alfonso Setaro

Attività delegata al Sindaco quale ufficiale di governo in materia di servizi demografici

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurazione dello svolgimento delle attività istituzionali attraverso un nuovo modello di organizzazione del lavoro e l'ampliamento nell'

utilizzo di strumenti e supporti informatici e precisamente:

a- introduzione e attivazione delle procedure informatiche quali albo pretorio on line, certificazioni informatizzate, rapporti con altre p

ubbliche amministrazioni tramite p.e.c. e firma digitale, convenzioni con organismi pubblici e concessionari per la co0nsultqazione on line

 della banca dati anagrafica.

b- introduzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, capaci di fo9rnire i migliori servizi all'utenza e contemporaneamente di far

 fronte agli effetti del progressivo collocamento a riposo del personale e degli effetti del progressivo collocamento a riposo del personal

e e degli effetti delle progressioni di carriera.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle  attualmente in dotazione all'ente, con l'aggiunta di ulteriori dotazioni strumentqali, in particolare s

oftware e hardware.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione all'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Decisa spinta verso la dematerializzazione e l'e-gov, anche in vista delle scadenze fissate dalla normativa ( tutti gli atti sull'albo pret

orio on-line ad es. pubblicazioni di matrimonio, cambi di cognome ecc.). L'introduzione più incidente dell'informatica e della telematica p

otrà snellire, semplificare e comunque ottimizzare i processi produttivi e la distribuzione di carichi di lavoro. Inoltre per le informazio

ni anagrafiche che ordinariamente vengono richieste da altre P.A. e/o concessionari ( tribunali,Equitalia ecc.) sarà progressivamente intro

dotta la gestione con modalità telematica, tramite attivazione della P.E.C. e della firma digitale.



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 1

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

  1.026.654,75   1.037.025,00   1.047.500,00 

   ,90 

100,00

  1,07 

100,00

   ,89 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

  1.047.500,00   1.037.025,00   1.026.654,75 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 2

36di cui al Programma n.

Dott.Alfonso Setaro

Funzionamento del servizio elettorale

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare lo svolgimento delle elezioni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle in dotazione all'Ente oltre eventuali attrezzature di volta in volta necessarie.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore,olre al ricorso alla flessibilità nell'utilizzo del personale,ricorrendo alla costituzione di "Uffici trasve

rsali e provvisori" per lo svolgimento delle consultazioni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa prevista dal programma



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 2

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

     22.444,29      22.671,00      22.900,00 

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

   ,02 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     22.900,00      22.671,00      22.444,29 



3.7 - Descrizione del Progetto n.

Responsabile sig.

 3

36di cui al Programma n.

Dott. Alfonso Setaro

Sostituzione programmata pluriennale di targhe e di indicazioni toponomastiche

3.7.1 - Finalità da conseguire

Aggiornamento delle indicazioni toponomastiche cittadine

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle in dotazione all'Ente,oltre quelle da acquisire mediante appalto pubblico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al Settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Conseguire il miglioramento dei servizi ai cittadini mediante informazioni toponomastiche



Spesa prevista per la realizzazione

2013 2014 2015

del

Impieghi

% su

 3

tot. tot.

% su % su

tot.

finali

spese

totale

V.% sul

finali

spese

totale

V.% sul

AnnoAnnoAnno

 3 .  8

Progetto

V.% sul

totale

spese

finali

      9.801,00       9.900,00      10.000,00 

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

   ,01 

100,00

Spesa Corrente

Consolidata entità (a)

Di Sviluppo entità (b)

Spesa per Investimento         entità (c)

Totale (a+b+c)

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

   ,00            ,00    ,00            ,00    ,00 

           ,00 

           ,00 

     10.000,00       9.900,00       9.801,00 



3.9 - Riepilogo programmi per Fonti di Finanziamento

Previsione Legge di Fonti di Finanziamento
Denominazione

(1)

Pluriennale
di spesa

finanziamento

e regolamento U.E.
Competenza

1° anno succ.

2° anno succ.

del programma
(Totale della previsione pluriennale)

Quote di

risorse

generali Provincia

Regione

Stato U.E.

CDDPP,CRSP,IP

Altri indeb.(2)

entrate

Altre

(estremi)

    690.947,07 

    697.926,34 

    704.976,11 SETTORE 1- SERVIZIO 1     704.976,11            ,00            ,00            ,00 

DI STAFF  DI SEGRETE

RIA GENERALE

           ,00            ,00            ,00     697.926,34 

    690.947,07            ,00            ,00            ,00 

     49.005,00 

     49.500,00 

     50.000,00 SETTORE 3°-PROGRAMMA 2      50.000,00            ,00            ,00            ,00 

 PROTEZIONE CIVILE            ,00            ,00            ,00      49.500,00 

     49.005,00            ,00            ,00            ,00 

 29.286.929,52 

 47.838.991,45 

 20.521.024,84 SETTORE 7 - LAVORI P 3   2.859.227,09   6.366.456,90  11.295.340,85            ,00 

UBBLICI- Elenco annu

ale e triennale dell

 17.031.712,25   1.032.913,79  29.774.365,41            ,00 

           ,00  11.486.929,52            ,00  17.800.000,00 

    147.015,00 

    148.500,00 

    150.000,00 SETTORE7:- LAVORI UR 4     150.000,00            ,00            ,00            ,00 

GENTI ED INDIFFERIBI

LI PER  L'INCOLUMITA

           ,00            ,00            ,00     148.500,00 

    147.015,00            ,00            ,00            ,00 

  5.679.126,92 

  5.736.491,84 

  5.794.436,20 SETTORE 5° INTEGRAZI 5     159.000,00            ,00   5.635.436,20            ,00 

ONE CANONI LOCAZIONE

- SUSSIDI AI SENZA T

           ,00            ,00   5.579.081,84     157.410,00 

    155.835,90   5.523.291,02            ,00            ,00 

    318.532,50 

    321.750,00 

    325.000,00 SETTORE 5 -  L.S.U. 6     325.000,00            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     321.750,00 

    318.532,50            ,00            ,00            ,00 

  8.499.698,15 

  8.585.553,69 

  8.672.276,46 SETTORE 1 - GESTIONE 7   8.672.276,46            ,00            ,00            ,00 

 AFFARI GENERALI E S

ERVIZI DEL PERSONALE

           ,00            ,00            ,00   8.585.553,69 

  8.499.698,15            ,00            ,00            ,00 

  1.019.794,05 

  1.030.095,00 

  1.080.500,00 SETTORE 2 - GESTIONE 8     510.759,92            ,00            ,00     569.740,08 

 DELLE ENTRATE TRIBU

TARIE  DELL'ENTE E L

           ,00            ,00            ,00   1.030.095,00 

  1.019.794,05            ,00            ,00            ,00 

  1.624.600,45 

  1.641.010,56 

  1.807.586,42 SETTORE 6° - RIDUZIO 9            ,00            ,00   1.607.586,42     200.000,00 

NE DEI CONSUMI ENERG

ETICI DELL'ENTE. ABB

           ,00            ,00   1.443.010,56     198.000,00 

    196.020,00   1.428.580,45            ,00            ,00 

    313.632,00 

    316.800,00 

    320.000,00 SETTORE 4°  -Sistemi10            ,00            ,00            ,00     320.000,00 

 di comunicazione            ,00            ,00            ,00     316.800,00 

    313.632,00            ,00            ,00            ,00 

    134.763,75 

    136.125,00 

    142.500,00 SETTORE 4 - ATTIVITA11            ,00            ,00            ,00     142.500,00 

 PRODUTTIVE E COMMER

CIO

           ,00            ,00            ,00     136.125,00 

    134.763,75            ,00            ,00            ,00 

 17.507.664,49 

 17.684.509,59 

 17.863.141,00 SETTORE 6  - AMBIENT12            ,00            ,00            ,00  17.863.141,00 

E - Perfezionamento

della struttura orga

           ,00            ,00            ,00  17.684.509,59 

 17.507.664,49            ,00            ,00            ,00 

    775.800,17 

    783.636,54 

    791.552,06 SETTORE 6-Ambiente e13            ,00            ,00            ,00     791.552,06 

 Patrimonio - Potenz

iamento manutenzione

           ,00            ,00            ,00     783.636,54 

    775.800,17            ,00            ,00            ,00 

    331.273,80 

    334.620,00 

    353.000,00 SETTORE 6°- AMBIENTE14            ,00            ,00            ,00     353.000,00 

 E GESTIONE PATRIMON

IO -FUNZIONAMENTO ED

           ,00            ,00            ,00     334.620,00 

    331.273,80            ,00            ,00            ,00 

    758.598,38 

    766.260,99 

    864.001,00 SETTORE 7 - Manutenz15     514.000,00            ,00      90.000,00     260.001,00 

ione beni immobili d

i proprietà comunale

           ,00            ,00            ,00     766.260,99 

    758.598,38            ,00            ,00            ,00 

     68.608,96 

     69.301,98 

     70.002,00 SETTORE 8 -Aggiornam16            ,00            ,00            ,00      70.002,00 

ento della strumenta

zione di programmazi

           ,00            ,00            ,00      69.301,98 

     68.608,96            ,00            ,00            ,00 



3.9 - Riepilogo programmi per Fonti di Finanziamento

Previsione Legge di Fonti di Finanziamento
Denominazione

(1)

Pluriennale
di spesa

finanziamento

e regolamento U.E.
Competenza

1° anno succ.

2° anno succ.

del programma
(Totale della previsione pluriennale)

Quote di

risorse

generali Provincia

Regione

Stato U.E.

CDDPP,CRSP,IP

Altri indeb.(2)

entrate

Altre

(estremi)

  1.900.133,08 

  1.915.588,99 

  2.173.201,00 SETTORE 5 - Attività17            ,00            ,00            ,00   2.173.201,00 

 scolastiche            ,00            ,00            ,00   1.915.588,99 

  1.900.133,08            ,00            ,00            ,00 

  1.289.951,73 

  1.302.981,57 

  1.339.143,00 SETTORE 5- ATTUAZION18            ,00            ,00       5.000,00   1.334.143,00 

E DIRITTO ALLO STUDI

O ATTRAVERSO INTERVE

           ,00            ,00       4.950,00   1.298.031,57 

  1.285.051,23       4.900,50            ,00            ,00 

     39.210,86 

     39.606,93 

     40.007,00 SETTORE 8-  PROGRAMM19            ,00            ,00            ,00      40.007,00 

I E PROGETTI URBANI            ,00            ,00            ,00      39.606,93 

     39.210,86            ,00            ,00            ,00 

    281.781,69 

    284.627,97 

    452.503,00 SETTORE 8 -CONDONO E20            ,00            ,00            ,00     452.503,00 

DILIZIO AI SENSI DEL

LE LEGGI n.47/1985-n

           ,00            ,00            ,00     284.627,97 

    281.781,69            ,00            ,00            ,00 

    383.221,06 

    387.091,98 

    391.002,00 SETTORE 8 -PIANIFICA21            ,00            ,00            ,00     391.002,00 

ZIONE E CONTROLLO DE

L TERRITORIO- GESTIO

           ,00            ,00            ,00     387.091,98 

    383.221,06            ,00            ,00            ,00 

  3.143.951,05 

  3.327.051,57 

  3.720.476,33 SETTORE 1 -AVVOCATUR22            ,00            ,00            ,00   3.720.476,33 

A GARE E CONTRATTI            ,00            ,00            ,00   3.327.051,57 

  3.143.951,05            ,00            ,00            ,00 

  3.893.448,23 

  3.932.775,99 

  4.035.001,00 SETTORE 3 - VIGILANZ23     530.000,00            ,00            ,00   3.505.001,00 

A DEL TERRITORIO     534.000,00            ,00            ,00   3.398.775,99 

  3.368.684,48            ,00            ,00     524.763,75 

    556.226,35 

    561.844,80 

    567.520,00 SETTORE 3 - SISTEMI24      70.000,00            ,00            ,00     497.520,00 

E RETI- MOBILITA' E

TRASPORTO DEGLI STUD

     60.000,00            ,00            ,00     501.844,80 

    492.930,10            ,00            ,00      63.296,25 

    811.641,40 

    819.839,79 

    848.121,00 SETTORE 7 - Lavori P25            ,00            ,00            ,00     848.121,00 

ubblici - Spese isti

tuzionali

           ,00            ,00            ,00     819.839,79 

    811.641,40            ,00            ,00            ,00 

    380.278,80 

    384.120,00 

    388.000,00 SETTORE 3  - TUTELA26            ,00            ,00            ,00     388.000,00 

DELL'AMBIENTE            ,00            ,00            ,00     384.120,00 

    380.278,80            ,00            ,00            ,00 

           ,00 

           ,00 

     10.000,00 SETTORE 4°- Allestim27            ,00            ,00            ,00      10.000,00 

ento Uffici nuova se

de servizi elettoral

           ,00            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 

  1.342.737,00 

  1.356.300,00 

  1.385.000,00 SETTORE 7° MANUTENZI28            ,00            ,00            ,00   1.385.000,00 

ONE STRADE- FOGNE- I

MP.ILL. E SPESE D'IN

           ,00            ,00            ,00   1.356.300,00 

  1.342.737,00            ,00            ,00            ,00 

    263.853,70 

    266.518,89 

    269.211,00 SETTORE 5-PROMOZIONI29            ,00            ,00     150.000,00     119.211,00 

 ATTIVITA' CULTURALI

 E SPORTIVE PER FACI

           ,00            ,00     148.500,00     118.018,89 

    116.838,70     147.015,00            ,00            ,00 

  5.231.513,86 

  5.284.357,43 

  5.352.734,78 SETTORE 5  -LEGGE 3230     661.290,95            ,00   4.014.261,93     677.181,90 

8 -     654.678,05            ,00   3.974.119,30     655.560,08 

    649.004,48   3.934.378,10            ,00     648.131,28 

  1.376.834,77 

  1.390.742,19 

  1.404.790,09 SETTORE 5 - SERVIZI31            ,00            ,00      51.393,38   1.353.396,71 

SOCIALI DIVERSI  CHE

 NON RIENTRANO NELL'

           ,00            ,00      50.879,45   1.339.862,74 

  1.326.464,11      50.370,66            ,00            ,00 

  3.784.260,37 

  3.836.278,55 

 31.488.848,79 SETTORE 2 -Gestione32            ,00            ,00            ,00  31.488.848,79 

Contabile            ,00            ,00            ,00   3.836.278,55 

  3.784.260,37            ,00            ,00            ,00 



3.9 - Riepilogo programmi per Fonti di Finanziamento

Previsione Legge di Fonti di Finanziamento
Denominazione

(1)

Pluriennale
di spesa

finanziamento

e regolamento U.E.
Competenza

1° anno succ.

2° anno succ.

del programma
(Totale della previsione pluriennale)

Quote di

risorse

generali Provincia

Regione

Stato U.E.

CDDPP,CRSP,IP

Altri indeb.(2)

entrate

Altre

(estremi)

  2.412.890,54 

  2.437.263,18 

  2.461.882,00 SETTORE 6 -GESTIONE33            ,00            ,00            ,00   2.461.882,00 

DEL PATRIMIO COMUNAL

E IMMOBILIARE

           ,00            ,00            ,00   2.437.263,18 

  2.412.890,54            ,00            ,00            ,00 

     14.407,47 

     14.553,00 

     14.700,00 SETTORE 6 - SERVIZIO34            ,00            ,00            ,00      14.700,00 

 ACQUEDOTTO            ,00            ,00            ,00      14.553,00 

     14.407,47            ,00            ,00            ,00 

    254.826,00 

    257.400,00 

    260.000,00 SETTORE 4°- Servizio35            ,00            ,00            ,00     260.000,00 

 di assistenza e man

utenzione del sistem

           ,00            ,00            ,00     257.400,00 

    254.826,00            ,00            ,00            ,00 

  1.058.900,04 

  1.069.596,00 

  1.080.400,00 SETTORE 4°- Funziona36      10.000,00            ,00            ,00   1.070.400,00 

mento del Settore De

mografici e Decentra

           ,00            ,00            ,00   1.069.596,00 

  1.058.900,04            ,00            ,00            ,00 

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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



COMUNE DI CASORIA

Sezione 4

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Stato di Attuazione dei Programmi

deliberati negli anni precedenti e

considerazioni sullo stato di attuazione



4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

(1) Indicare anche accordi di programma, Patti territoriali, ecc.



COMUNE DI CASORIA

Sezione 5

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Rilevazione per il Consolidamento

dei Conti Pubblici (Art. 170,comma 8, D.L.vo 267/2000)



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

gestione e

controllo

Giustizia Polizia Istruzione

locale pubblica

Classificazione Funzionale

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

A)SPESE CORRENTI

      3.187.663,55         107.410,68      10.190.669,41       1.239.408,79 1.Personale di cui:

               ,00                ,00       3.634.034,76          41.318,43 - oneri sociali

               ,00                ,00                ,00                ,00 - ritenute IRPEF

        908.195,79          23.322,70       5.679.105,60       1.561.244,19 2.Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

               ,00                ,00           3.174,00         433.120,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

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

               ,00                ,00          37.938,11                ,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Regione

               ,00                ,00          34.607,48                ,00 - Province e Citta' metropolitane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comuni e Unione Comuni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comunita' montane

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

               ,00                ,00           3.330,63                ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale

               ,00                ,00          41.112,11         433.120,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

               ,00                ,00         455.904,91                ,00 7.Interessi passivi

          9.397,90           1.281,55       2.868.652,23           5.500,00 8.Altre spese correnti

      4.105.257,24         132.014,93      19.235.444,26       3.239.272,98 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)



Classificazione Economica

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Turismo

5 6 7

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Viabilità e Trasporti Totale

pubblici

Classificazione Funzionale

Cultura

e beni

culturali ricreativo

sportivo e

Settore
illum.pubblica

servizi 01 e 02 servizio 03

8
Viabilità e Trasporti

A)SPESE CORRENTI

           ,00     433.227,59            ,00     433.227,59 1.Personale di cui:            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - oneri sociali            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00            ,00 

           ,00   1.123.774,37            ,00   1.123.774,37 2.Acquisto beni e servizi      30.787,19     112.898,44 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc      10.650,00      26.600,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00            ,00 

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00 

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)      10.650,00      26.600,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Interessi passivi            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 8.Altre spese correnti            ,00            ,00 

           ,00   1.557.001,96            ,00   1.557.001,96 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      41.437,19     139.498,44 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Totale

Classificazione Funzionale

pubblica

Edilizia residen Altri

servizi 05 e 06

9
Gestione del territorio e dell'ambiente

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

servizio 02 servizio 04

idrico

Servizio

servizi 01 e 03

Settore

Sociale

10

A)SPESE CORRENTI

  1.179.484,51   1.179.484,51            ,00     267.070,29 1.Personale di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - oneri sociali            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00 

 15.743.647,84  15.638.277,82     105.370,02   3.096.077,15 2.Acquisto beni e servizi            ,00 

Trasferimenti correnti

  1.183.019,25            ,00            ,00   1.533.508,75 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc   1.183.019,25 

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

           ,00            ,00            ,00     813.542,12 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00 

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00 

           ,00            ,00            ,00       8.000,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00 

           ,00            ,00            ,00     805.542,12 - Aziende di pubblici servizi            ,00 

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

  1.183.019,25            ,00            ,00   2.347.050,87 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)   1.183.019,25 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Interessi passivi            ,00 

     41.671,99      41.671,99            ,00      55.728,70 8.Altre spese correnti            ,00 

 18.147.823,59  16.859.434,32     105.370,02   5.765.927,01 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)   1.183.019,25 



Class.Econ.

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Altri

11

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Totale Servizi Totale

Produttivi

Class.Funz.

Industria

artigianato

servizi 04 e 06

servizio 07

Agricoltura

12

Generale

Sviluppo Economico

servizi da

01 a 03

servizio 05

Commercio

A)SPESE CORRENTI

           ,00     116.370,45            ,00  16.721.305,27 1.Personale di cui:            ,00     116.370,45            ,00 

           ,00            ,00            ,00   3.675.353,19 - oneri sociali            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00            ,00            ,00 

           ,00      25.790,60            ,00  28.304.843,87 2.Acquisto beni e serv            ,00       6.445,60      19.345,00 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00   3.190.072,00 3.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     851.480,23 5.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne            ,00            ,00            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00      34.607,48 - Province e Citta' me            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00       8.000,00 - Comuni e Unione Comu            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospe            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     805.542,12 - Aziende di pubblici            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00       3.330,63 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00   4.041.552,23 6.Totale trasferimenti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     455.904,91 7.Interessi passivi            ,00            ,00            ,00 

           ,00       1.809,10            ,00   2.984.041,47 8.Altre spese correnti            ,00       1.809,10            ,00 

           ,00     143.970,15            ,00  52.507.647,75 TOTALE SPESE 
CORRENTI

           ,00     124.625,15      19.345,00 



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

gestione e

controllo

Giustizia Polizia Istruzione

locale pubblica

Classificazione Funzionale

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

B)SPESE in C/CAPITALE

         89.141,90          25.190,30          89.545,03         391.564,94 1.Costituzione di capitali fissi di cui:

         89.141,90                ,00          50.131,62          12.094,24 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale

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

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Regione

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Province e Citta' metropolitane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comuni e Unione Comuni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comunita' montane

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

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

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

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

               ,00                ,00                ,00                ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni

         89.141,90          25.190,30          89.545,03         391.564,94 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

      4.194.399,14         157.205,23      19.324.989,29       3.630.837,92 TOTALE GENERALE SPESA



Classificazione Economica

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Turismo

5 6 7

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Viabilità e Trasporti Totale

pubblici

Classificazione Funzionale

Cultura

e beni

culturali ricreativo

sportivo e

Settore
illum.pubblica

servizi 01 e 02 servizio 03

8
Viabilità e Trasporti

B)SPESE in C/CAPITALE

           ,00     235.063,26            ,00     235.063,26 1.Costituzione di capitali fissi di cui:       8.742,00       6.463,87 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc            ,00       6.463,87 

Trasferimenti in c/capitale

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00            ,00 

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00 

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

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

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni            ,00            ,00 

           ,00     235.063,26            ,00     235.063,26 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)       8.742,00       6.463,87 

           ,00   1.792.065,22            ,00   1.792.065,22 TOTALE GENERALE SPESA      50.179,19     145.962,31 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Totale

Classificazione Funzionale

pubblica

Edilizia residen Altri

servizi 05 e 06

9
Gestione del territorio e dell'ambiente

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

servizio 02 servizio 04

idrico

Servizio

servizi 01 e 03

Settore

Sociale

10

B)SPESE in C/CAPITALE

  1.448.798,97   1.096.638,91     160.559,27            ,00 1.Costituzione di capitali fissi di cui:     191.600,79 

  1.002.826,68   1.002.826,68            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scie            ,00 

Trasferimenti in c/capitale

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00 

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00 

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

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

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

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni            ,00 

  1.448.798,97   1.096.638,91     160.559,27            ,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)     191.600,79 

 19.596.622,56  17.956.073,23     265.929,29   5.765.927,01 TOTALE GENERALE SPESA   1.374.620,04 



Class.Econ.

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Altri

11

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI CASORIA

Totale Servizi Totale

Produttivi

Class.Funz.

Industria

artigianato

servizi 04 e 06

servizio 07

Agricoltura

12

Generale

Sviluppo Economico

servizi da

01 a 03

servizio 05

Commercio

B)SPESE in C/CAPITALE

           ,00       4.180,00            ,00   2.298.690,27 1.Costituzione di capi            ,00       4.180,00            ,00 

           ,00       4.180,00            ,00   1.164.838,31 - beni mobili, macchin            ,00       4.180,00            ,00 

Trasferimenti in c/cap

           ,00            ,00            ,00            ,00 2.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne            ,00            ,00            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' me            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comu            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospe            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 5.Totale trasferimenti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Partecipazioni e Con            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e ant            ,00            ,00            ,00 

           ,00       4.180,00            ,00   2.298.690,27 TOTALE SPESE in C/CAPI            ,00       4.180,00            ,00 

           ,00     148.150,15            ,00  54.806.338,02 TOTALE GENERALE 
SPESA

           ,00     128.805,15      19.345,00 



COMUNE DI CASORIA

Considerazioni Finali sulla coerenza dei

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo

ai piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione

Sezione 6



6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Le novità introdotte dalla Legge di stabilità  2011,  L. 220/10, combinata con il d.l. 78/2010. converito in legge 122/2010, nell'introdu

rre limiti di  spesa corrente e di capitale,  indurranno  a rivedere nei prossimi esercizi il piano delle OO.PP.  per renderlo, da un lato,

  più aderente al realizzabile e dall'altro per ridurre lo scarto tra i livelli comunque legittimamente   deliberabili della spesa e quelli

 imposti dal rispetto del "patto".



COMUNE DI CASORIA

PIAZZA CIRILLO 1

CASORIA ( NA )

Il Direttore Generale

Timbro dell'ente

CASORIA , 10 - 06 - 2014

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. CIRO DE ROSA

Il Responsabile della Programmazione


