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PREMESSA 

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e 

all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministrazioni. 

Di rilievo è l'introd~:;::ione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta 

introduce ndia PA il Ciclo qi gestione della perform<lnce fl.ttrave1so il quflle il legislatore si prefigge di 

raggiungere "cinque risultati: 

• pianificare meglio, 

• misurare meglio, 

• valutare meglio, 

• premiare meglio 

• rendicontare meglio" . 

Il concetto di performance utilizzato dal legislatore "non è la versione inglese del "rendimento" o della 

produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella 

di risultato". 

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo 

di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e 

degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata 

costituita. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo dì gestione della performance si articoìa 

nelle seguenti fasi: 

a) programmazione; 

b) pianificazione; 

c) monitoraggio; 

d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai 

cittadini. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in 

attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti 

non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, 

coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente. 

INTRODUZIONE 

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le 

loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle 



attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le 

singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati. 

ln sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle rifonne nel settore pubblico, delinea un modello 

di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco 

temporale predetenninato. 

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata 

cultura aziendale, il.nuovo modello gestionale d~lla pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fa5i 

operative circolari: la programmazione, il controllo e ~a valutazione. 

ll processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste 

nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali. 

La programmazione non si esaurisce in un 'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti ognuno 

dei quali si alloca a un detenninato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi ed attori 

ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa dell'Ente. 

Il Piano della Peiformance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato 

dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, 

coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare 

e rendicontare la performance dell'Ente. 

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, 

l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al 

miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioru e delle risorse umane e 

strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi 

adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. 

Con il Piano della perfonnance, il Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO fornisce infonnazioni sui principali 

bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione. 

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono 

interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2018. Il Piano è uno 

strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica 

dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento 

continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. 

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi delPEnte e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. 

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti 

pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e 

all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle 

Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da 



parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo 

di gestione della performance. 

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima. parte relativa all'ambiente esterno del 

Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua 

struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una 

rappresentnzione del passaggio dagli indi:rizzi strategici dell.' Amministrazione agli iHdirizzi o~erativi di 

gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi. 

1. Presentazione 

1.1 Chi siamo 

Il Comune si può definire "un'organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È l'ente più vicino ai 

bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. 

Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, 

sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della 

vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la 

tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. Il Comune, in quanto Ente, è contraddistinto da 

un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall' insiemè delle. persone che vi lavorano, che, con 

l'utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato 

ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 

contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro 

specificazione ed attuazione. 

Gli Organi Politici collegiali del Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO sono stati rinnovati a seguito delle elezioni 

amministrative del 6 Giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n. 3 Assessori nominati 

dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n. 10 

Consiglieri Comunali. L'organizzazione burocratica del Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO è articolata in 3 

Aree, a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa. 

Questi Centri direzionali sono gli organi tecnici dell'ente, cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in essere 

atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non rappresentano un'entità distinta ma lo rappresentano. 

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano 

la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di seguito riportate è 

illustrato l'assetto organizzativo complessivo - organi politici e organigramma della struttura tecnica- dell'ente. 



Organi politici: LA GIUNTA 

~ Sindaco: CASTROVINCI DINO 

Cognome Nome Delega 

MONICI ALFREDO VICE SINDACO 

PRIOLA CELESTINO "ASSESSORE 

LATINO VALF.RIA ASSESSORE 

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE 

~ Presidente: PRIOLA LUCIA 

~ Vicepresidente: MARTINO CINNERA TERESA 

Consiglieri Gruppo 

Lo Piro Ornella 

- Martino Cinnera Giuseppe 

- Valenti Salvatore Angelo 

- Cinnera Martino Teresa MAGGIORANZA 

- Blogna Sandro Giuseppe 

Manici Andrea INDIPENDENTE 

---
-Arcadia Federica 

- Musarra Fabiana Donatella 
MINORANZA 

- Fiocco Beatrice 

,. 

' 



Inserire organigramma 
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2. Cosa facciamo e Come operiamo .. ,_ 
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in parti.cc;Iare nei settori 

. . 
dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, saI~o quanto non sia 

': 

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regi~male, secondo le rispettive competenze. ~ Comune inoltre sono 

assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva rriflitai:_e e statistica. 

2.1. L'Amministrazione in "cifre" 

Il Contesto demografico 
~~;:;:~_~: .. ,_ ... . 

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO negli~.~l~i 3 anni 
"it': . 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE . . 
Popolazione 

Descrizione 2016 2017 2018'·· 

Popolazione residente al 31/12 1957 1925 1889 
di cui popolazione straniera 48 42 . 

Descrizione 2017 2018 

nati nell'anno 13 8 15 ~ .. 

deceduti nell'anno 32 30 25 
. . 

immigrati 18 15 13 
emigrati 38 25 39 

Popolazione per fasce d'età ISTAT 2016 2017 2010 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 71 77 78 
Popolazione In età scuola dell'obbligo 7-14 anni 132 131 . 126 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 316 319 ~302 ::·~ 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 960 951 928.: · 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 478 447 455 · . 

..... 
-



1.2 Il Territorio 

r 
' ' 

• 1'" •• 

"!. .~ 

Il Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO dista 87 km da Messina ovest e l35 da Palermo est. È situato sulla sommità del MÒnte Castro a 540 metri 

s.I.m., ai Iati delle vallate dei torrenti Rosmarino e Platanà, con alle spalle la catena montuosa dei Nebrodi. 

IPoeolazione massima lnsediabile {da stnamento urbanisti.CO vigente) 

54 
Territorio 

Suoerficie in Kma 
Frazioni I 

Risorse idriche 
- Laghi I 

Fiumi I 

- - Vi abilita 
Strade 2015 2016 

Statali Km 
Provinciali Km 40 40 
Comunali Km so 50 

- Vicinali Km 10 10 
Autostrade Km 

I Tot. Km strade 100 100 

-, 

' 

2017 

40 
50 
10 

100 

.. -··- . ' ' : ·~ 

... .. :{ 

.. · ... ' .. 
. · ... ":"-. 

! ·: ..-;~ 

1. 

I 26 
I 
, _ 10 
I 20 

2018 

40 
50 
10 

100,00 



2.2 La struttura Organizzativa 

L'organizzazione del Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO è articolata in una Segreteria Comunale, convenzionata con il Comune di Frazzanò e n. 3 Aree. A 

capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa. 

Ogni Area~ ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del ~ipendente responsabile del 

servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area. 

Segreteria Com un al e 
... 

A SCAVALCO 

Area Amministrativa I 

Responsabile: Priola Marinella - Segretaria Economa- Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D 

Area Economico-Finanziaria 

Responsabile: Curasì Grazia catena - Ragioniera - Cat. C 

Area Tecnica 

Responsabile: Arch. Armeli Francesco - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D 



2.3. Cosa facciamo 

I servizi erogati dal Comune di SAN MARCO D' ALUNZIO, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nelle 
seguenti tabelle: 

AREA AMMINISTRATIVA 

L'Area Amministrativa racchiude tutte le funzioni amministrative dell'Ente e l'assistenza agli organi isHiuzionali e comprende dei SERVIZI che si articolano in 
appositi UFFICI cosi come rappresentato nel sopra richiamato e che in breve si riportano: 

·--
Servizi e Uffici ' . 

Segreteria e Organi Istituzionali, Servizi bènerali ( Notific~e Albo Pretorio,), Gestione del Personale (trattamento Giuridico è rilevazione presenze), ··Gontratti e Contenzioso, 
Servizi Socio-Assistenziali, Servizi Scolastici, Stato civile - RilasCio carte d'identità - Funzionamento della Commissioil'e Elettorale e relativa indennità di presenza ai 
componenti - Servizio Elettorale - Anagrafe della .Popolazione - Aire - Statistica - Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica - Protocollo• Archivio- Sito Web-
URP, Sagre e Promozione 1\uistica e Politiche Giovanili. ·servizi Culturali e Biblioteca, (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è es&ustiva, sono infatti altresl da 
ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati 

.1· .. 

=-~ 
.. 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA :7 

L'Area Economico-Finanziaria ha la funzione complessiva di coordinamento e gestione in modo pr~grammato delle risorse finanziarie dell'Ente, curando.ne 
non soltanto gli aspetti autorizzativi e di controllo fonnale, ma anche l'impiego economico, ossia riferito agli adempimen(i scàturenti daV~·foovo Ordinamento 
Finanziario.e Contabile-degli Enti Locali del D. l.vo 267/200 e del D. l.vo 118/2011 e dal relativo Regolamento di Contabilità. Compre~de'dei SERVIZI che si 
articolano in appositi UFFitt cosi coip.e·rappresentato nel sopra richiamato e che in breve si riportano: 

·-
Servizi e Uffici .. 

Servizi: Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria -Bilancio~ Consuntivo- Servizio Personale (Trattamento Eèonomico- TFR ecc.) Ednomato. - Tributi (ÌMU-

~~n~~~!~~e dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresl da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlatlìai va;i ~erviz1 ei:icati) • 

. 

. . . ·, 



AREA TECNICA 

L'Area Tecnica racchiude tutte le funzioni ed attività tecniche, compresa la raccolta delle norme in materia di lavori pubblici, il loro costante aggiornamento in collegamento 
anche con gli uffici regionali e nazionali competenti. comprende dei SERVIZI che si articolano in appositi UFFICI cosi come rappresentato nel sopra richiamato e che in 
breve si ripoi:tano: · 

Il 

I 

I 

Servizi e Uffici 

Edilizia Privata, Cimiteriale, Urbanistica, Pianificazione e Programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione), Abusivismo Edilizio e Sanatoria, Bspropriazion~ Alloggi Popolari, 
Protezione Civile, Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Pubblica Illuminazione, Rete Idrica, Fognaria e Stradale, Impianti di Depurazione 
e Manutenzioni. Sicurezza-Luoghi di lavoro. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai 
vari servizi elencati). · 

-
Ufficio 

POLIZIA MUNICIPALE 

' . 

.. 
Gestisce tutti i servizi isti'tùzionalmente affidati alla polizia municipale dalla vigente nonnativa nazionale e regionale. 
Svolge i compiti assegnati in materia cli viabilità, traffico ed infortunistica dal codice della strada ed attua le ordinanze sindacali in materia di viabilità. 
Svolge attività di polizia giudiziaria,' "amministrativa, urbana e commerciale; collabo~a con gli uffici preposti al controllo del territorio per la pr.::\'enzione degli abusi edilizi. 
(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresl da ricomprendere tutte le attività. e gli adempimenti correlati ai·wri servizi elencati). 

o;-

' 

, 



Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale 

STRUTTURA- ORGANIZZAZIONE 

Personale in servizio Personale in servizio al 31 dicembre . . 
Descrizione 2016 2017 2018 .. ,, 

Segretario Generale 1 1 1 -
Dirigenti a tempo indeterminato .. 
Dirigenti con contratto di lavoro 
flessibile -
Posizioni Organizzative 2 3 3 --
Dipendenti a tempo indeterminato 20 19 17 .. 

. . 
Dipendenti (unità operative) 

. 
Dipendenti a tempo determinato 

.. .. - .. 
'.~ . ~t~~~ . 26 -- .... . ... - . ~ 2_5 .. - . .. - ~ .. .. : '/. --- .I,. -. ~- ....... : 

~ ·- :As - !-' - -- . ... - .. - .. - ~\ - ~ - -Totale dipendenti in servizio . , ~ .. 47 ... - - ,. .. '"· -- --· - -- . _45 _ , _ -~~ •.. .•. . .. 1 

Età media del personale . 
Descrizione 2016 2017 2018 

Dirigenti 
Posizioni Organizzative 63 61,03 62,3 . 
Dipendenti 57,95 56,95 57,95 
Età media ponderata 

-
Indici di assenza 

Descrizione 
2016 2017 2018 

Malattia + Ferie + Altro 4% 9% .... 

-~. 



2.4 L'amministrazione "in cifre" 

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che 

sintetizzano la situazione finanziaria del Comune 

Le Entrate 

Le entrate sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica 

e finanziari~ dell'ente dipende. dal volume di risorse che vengono reperite; utilizzando.le successivameute .nella 

;;estione delle spese correnti e degli investimenti. 

L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a 

disposizione. 

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le 

risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale 

collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in 

conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale. 

Inserire tabella riepilogativa relativa alle entrate per titoli 

BILANCIO DI l'REVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 

Residui Pnsun:I .. 
Prevblonl ..... d•e ~""'910NI DELBUNCIO PLURENNALI! 

termine den'nen:l'Zfo 

ll!OIO Denominazione precedente ip!llo cui si ........ "'"''"""' I I ......... qu"lo cui si Ofmfsc• Il I PREVISIONI PREVISIONI PReY16IONI 

bllancfo del-..., 2011 detr.,m211111 delr'.wt02020 
Dbllondo 

Fondo pluriennale vincolalo per spesa COIT.rni (1) pnl'lision• d canpet.nza 33.000,00 0,00 0,00 o.o~ 

Fondo pàniennale vincolato per spne in conto prW!lane d canpettinn ZT.379,46 0,00 0,00 0,0< 

capilllf•(1) 
o.ooj ~avanzo d Amministrazione previsiane d canpetenz:• 

0,00 

·dicuianmo"~•~ment. (2J pnl'lisian• d competenza ..... 0,00 

Fondod CaS11 all'1/1'2018 pnl'lisionedcasa 175.DSS.23 :nS.162,08 

10000 Trtdo1 Ertralil carenti d n.ttr• biWtaria, camiluti .... • 595.343,92 pnMs:ion• di canpiMnu. , .035.see.oo I 1.042.918.50 1.042.99:>,50 1.042.990,50 ........... pnMsim•dassa 1.533.670.16 i 1.638.260,42 

200JO Tltalo2 Trasfwimenli con.nti 910.297,02 previsione d canpetenza 1.414.413,00 1.350.576,00 1.340.350,00 1240.350,00 

pnwisime d cmu 2.381.005,32 2260.873,02 

30000 Tltalo3 ErtnlbteMtrZributarie 591.757,71 pnl'li8Cl"I• ci canpetenza 352.499,00 438.029,00 438.029,00 438.029,00 

pr'Mi'lslCl"lt1dcnu 877.192,25 1.029.788,71 

40000 Tltal .. Enhate i'I conto capbl• 790.366,53 p!WilitiCl"le d canpetenz• 732.657,fS 1 148.419,00 146.419,00 1"48.419,00 

preYisfon•dcasa 895.328,35 826.785,53 

80000 T'1do6 Accensione Prestiti 247.257,"43 : previsiOl'le d ccmpetenza "5.992,"3 0,00 o poi a.oc 
previsl011e d casM "423.394,95 247.257,43 

70000 Tttalo7 Antidpaz:iCl"ll dli lsthitc tescwlefW'ca.ssiere 0,00 preYision• d canpetenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

pr9Yisitr1•dcasa 6.000.000,00 5.000.000,00 

90000 Tildo9 Ertralilperct'l"ltot.-zi•parti•dgil'tl 18.348,79 previsione ci ccmp&tenza 6.325.0~00 6.325.000,00 6.325.000,00 6.325.000,00 

preYisionecicasa 1.084.o56,12 6.341.348,78 

TOlalentoll 3.141.371,39 ~siaì.llÌ d ca:npetenza 14.906, 148,DB 14.302.940,50 14.192.798,50 14.192.788,50 

preylslonedca:su 13.184.707,15 17.4""4.3.11,89 

Totiff GeneRfe deh ~e 3.141.371,39 prevision• ci canpetenza 14.966.527,54 14,302.940,50 1.C..192.7BB,SO 14.192.788,50 

prevision• élcnu 13.339.786,38 17.820.473,97 

1) Se H bUancio di pre\lislooe ~ predsposto prima del 31 dicerrt:Jre dc l'esercizio preeedente, lnc:icare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno In corso di gestiooe imputati agli esercii! successivi flnenZiati dal 
fondo pluriennale \lincdato (Sia assunti nel'esercizlo in ceno che negi esertiz:i precedenti) o, se tale stima non risuli possibile, l'importo deae previ.Slool defi'nitive ci spesa del fondo pklrtennale vincolato del 
bilancio dell'esercizio in ca-so ci gestiooe. Se il bilancio di previsk>ne ~approvato dopo il 31 dicembre, inc:icare l'importo degli impegni assunti negli esertiz::i precedenti cm imputaziai.e agi.i esercizi successM 
determilato suUa base di dati dì preconsunti\.Q. 

2)° Indicare l'importo delrutilzzo delle. parte Ylncolata del risultato cl amminlstra.zfai.e determinato ncll'Alegato a) Risulalo presunto di anmilistrazione ?Alfe) Ris srrm Ptes). A seg..iito del'approvaziai.e del 
del rendiconto I! possibile utlrtzzare la quota libera del rtsultatod amministrazione. lnattua:zlone cl quanto previsto dall'art. 187, commaJ., del TUEI. e dell'art.. 42, comma e, del Dlgs 11Bl2011, B. la 
quote del risi.italo cl amrnlnlstraztone presunto dell'esercrzto precederla costituita da accantonamenti risultanti dall'Wtlnm constmlUvo approvalo o derivanti da fondi vincolati 
possono assere appllcata al primo asardzlo del bllanclo di pravls1ona per Il Onanzlamento dalla flnalllà cu1 sono destinate. 



Le Spese 

Il volume complessivo dèi mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare 

in ciascun esercizio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia 

(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi 

prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le 

entrate e le uscite ::li bi lancio. 

La suddivishne delle spese rispetta la strutturazione m titoli, funzioni, servizi ed interventi m relazione, 

ri~>:;ttivàmente, ai principali aggregati economici. 

Inserire prospetto riepilogativo delle spese per titoli 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

I ReslG...11 Presunti al PRE'\llSIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE I Pruvlslonl dannitiw 
' termine dell'eserclzto 

ilio lo 
I Denominazione precadenl.e quello 

delramo precedente 

I 
i quello ad &I riffifsce PRE'lllSIONI PRE'\llstONI PRE'\llstONI 

I 
cu1 si r1fertsca 

d.U'.-ino 2018 dell"amo 2019 dell'anno 2020 li bilanclo 
Il bllanclo 

Td:olo1 Spese correnti 723.628,43 prwvisian• di ClX1'1pet.R.m 2.75U09,50 2.750.972.5C 2.642.055.501 2.638.602,50 

dicuigil ntpegMlo• 

(O.DO) 

(J28. 796,36) (36.684,98) (O,DOJ 

dicuibmplvr.ri1co1Jto (D,DOJ (0,00) (D,DO) 

pr9Visione d CHU 3.477.397.31 3.471.600,93 

no1o2 Spese in conto capitale 1.731.565,64 p~clc~ 806.029,54 146.419,DO 146.419.00 146419,0C 

I 
diculgi.j~Nt'o' (11.501,00) (0.00) (O,DO) 

dicuikitmplvt.vi'!colato (O.DO) (O.DO) (0,00) (O.DO) 
I 

prwvim,• cl CHQ 2.161.461,62 1.677..984,64 I 
no1o3 ! Spese perincn:mento attività fmanziarie 

I 
0,00 prwision• cl Comp9tlll\Zll 0,00 o.oc 

0,001 
0,00 

I dic11igiiiT1x'9nillt'o" (O.DO) (O,(l(/J (O.DO) 

I di cui fondo plur.Wx:olilto (O,DOJ (O.DO) (0,00) (O,DO) 

i previsiono cl cassa 0,00 0,00 

no1o4 RimbCfSO Prestiti 

I 
400.959,22 pwisionecic~ 84.088,50 80.549,Cl<i 79.314.00 82.767,00 

dicui,Pmp.grwto' (0,DO)' (0,00) (O.DO) 

diculb'>dop/IK.~ (O,DOJ (O,~ (0,00) (O.DO) 

prevtsloneclcusa 498.852.97 481.508, 

Titolo5 I ChiuStJra Anlicìpazioni ricew1e da istituto 0.00 pr..mianed~ 5.000.000,00 5.000.000.00 5.000.DOO.OO 5.000.000,00 
tcsaiere/cessiem dicuigU itrf»9Mto• (0,00) (0,00) IO.DO) 

di cui fondo phx.riJoolm IO.DOJ (0,00) (0,00) (O,DOJ 

previsione ci casa 6.000.000.00 5.000.000,00 

Titolo? j Uscite per conto terzi e partite d !jro 39.780,31 pr9Yigione ti competenza 6.325.000,00 6.325.000,00 6.325.000,00' 6.325.000,0C 

I d/culgil.t~IWfo" (D,00) (0,00) (O.DO) 

I diculibtldop/llr.~ (O,DOJ (O.DO) (11.00) (O.DO) 

~cicasa 1.105.295.38 6.364.780.31 

2.8!l6.133,60 previsb1• cl~ 14.966.527,54 14.302.940.50 14.192.788,50 14.192.788,50 

TolaleTI1oll d/cuJ'Jl'n.,..glWlo• (340.297,36) (.16.684,98) (O.DO) 

dlcullondoplur.~b (O.DO) (0,00) (O.OC) (O.DO) 

prwicione ci CHU. 13.263.027 ,28 17.196.074,10 

2.896.133,6ll P9"islone ci ccmpet.nza 14.966.527 ,54 14.302.940.501 14.192.788,50 14.192.788,50 

Totale Generale delle Spese dicuit;IM i11Wts1twto• (340.297,36) (.16.684,98) (O.DO) 

dlculkincbphx.~to (O.DO) (0.00) (0,00) (D,DO) 

pnYicioM ci cassa 13.263.027 ,26 17.196.074,10ì 

La gestione dei residui 

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale 

al 31 dicembre - termine dell' esercizio finanziario - alcune entrate accertate possono non essere state 

ancora riscosse ed alcune spese impegnate non ancora pagate. 



Inserire prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi 

.... _ .. ~ ~ .... 

Reslmll Attlvl 

TITOLO 1 Eiilrale correnti di nalura lribulalia, 
cootribuliva e perequativa 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

TITOLO 3 81trate exlratributarie 

TITOLO 4 81tra!e in coolo capilale 

TITOLO 5 811rate da riduzione di attività finanziarie 

TITOLO 6 kcensione Prestiti 

TITOLO 7 hlticipaziooi da istiuto 
tesoriere/cassiere 

TITOLO 9 811rate per callo terzi e partite di giro 

TOTALE 

Residui Passivi 

TITOLO 1 ~ese carenti 

TITçlLO 2 ~ese in conio capitale 

TITOLO 3 ~ese per incremenlo altMtà filanzialie 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 

TITOLO 5 Chiusura hlticipaziooi ricewte da istluto 
tesoriere/cassiere 

TITOLO 7 Uscite per cooto terzi e partite di gi'o 

TOTALE 

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

. At4ZIANIT~' RESIDUI FINALI ESERCIZIO 2018 

2013 a prec. 2014 2015 2016 

60.189,35 108.674,80 75.305,01 111.334,41 

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

67.136,11 17.065,60 106.069,71 97112,55 

0,00 0,00 0,00 61.680,75 

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

0,00 0,00 0,00 191.606,04 

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

0,00 0,00 2.353,20 1.200,00 

127.327,46 125.740,40 183.747,92 463.033,75 

2013 e prec. 2014 2015 2016 

23.341,70 27.312,02 20.143,46 39.022,09 

0,00 0,00 2.767,26 733.0()9,00 

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

181.790,09 196.691,04 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 o;oo 

9174,37 4.010,50 3.293,10 9.658,14 

214.406,16 228.013,56 26.203,82 7.~t689,23 

.. 4"-;' 

2017 2018 Totali 

114.599,38 236.813,85 706.916,80 

4.090,86 313.963,00 316.053,66 

152.800,21 404.504,45 844.610,63 

246.277,53 18.560,44 326.518,72 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 191.606,04 

0,00 0,00 0,00 

6.552,80 6.663,61 16.769,61 

524.320,80 980.525,55 2.404.695,88 

2017 2018 Totali 

108.581,36 371.090,53 589.491,16 

291.211,32 106.176,03 1.133.163,61 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 378.481,13 

0,00 0,00 0,00 

36.194,96 43.454,73 105.685,62 

435.987,66 520.721,29 2.207.021,72 



Il piano degli indicatori di bilancio 

A partire dal Bilancio di previsione 2017 /2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali 

devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano 

degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 

dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 

Il .. piano degli indicatori e dei risultati· attesi, le cui risultanze. hanno ii fine di consentirè la 

comparazione dei bilanc, oltre :::i-,.~ t:ssere allegato al bilancio di previsione e al :.-'"~dLonto della 

gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 

Inserire Indicatori 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 10.04.2018 

Indicatori sintetici 

VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti 
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE sono gll eserct considerati nel bllancto di previsione) 

{dati percentuali) 

2018 2019 2020 
,_. 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

;.; Incidenza ~ese r1gide (dlsawnzo, persooale e [Disa11MZ0 iscritto in spesa + Stanziamenti COO'llelenza (MacroaggrcgaU 1.1 ~lédati d 54,60 55.38 55,37 

debiloj su entraie ccr1enLi lavoro dpendente' + 1. 7 'Interessi passivi' + Trtolo 4 'Rimbaso prestib' + "IRAP' [pdc 
U.1.02.01.011- FPV entrata caicemente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente 
il Macroaggegato 1.1)) / (SanziamenLi di competenza del primi tre titoli delle Entrate) 

2 Entrate correnti 

2.1 Indicata-e di reanzzazione delle previsioni ci Meòia accertamenti primi tre tiloU di entrata nei tre esercizi precedenti I Sanziamenti di 93,17 96,94 96,94 
competenza caicernenti le entrate carenti CQfl'Clelenza dei primi tre tildi delle 'Entrate cooerlf' (4) 

2.2 Indicata-e di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi prilli tre lttoli ci entrata nel tre esercizi precedenti I Stanziamenti d cassa 52,04 
careni e del prirri tre titoli delle 'Entrate correnti' (4) 

2.3 Indicala-e di realizzazione delle previsioni d Media aa:ertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 36,12 37,58 37,58 

competenza caicernenti le entrate proprie ·~rtecipazioni di tnbutl' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate 
extratnbutarie') I Stanziamenti di competenza dei prirri tre titoli delle 'Entrate carenti' (4) 

2.4 Indicata-e di reaflZZazione delle previsioni di cassa Mecfia incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01'00.00.000 'Tribub' - 1?,23 
coocernenti le enlrate proprie "Colr!>artecipazioni di tnbuti' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate 

ex!ratributarie') I Stanziamenti di cassa deipriiri tre titoli delle 'Entrate carenti' (4) 

3 Spese di personale 

l 1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Stanziamenti ci CQfllletenza (Macroaggregato 1.1 •IRAP (pii: U.1.02.01.01)-FPV 52,30 53.55 53,97 
(lndcatore di e!!Jillbl'io ecooorrico-ftnanziario) entrata concernente il Macroaggegalo 1.1 + FPV spesa concernente il Macroawegato 

1.1) I stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE correnle - FPV di entrata 
concernente~ Macroaggregalo 1.1 + FPV spesa coocemente i Macroaggegalo 1.1) 

12 Incidenza del salario aa:essorlo ed lncentl\ll!nte Slanzlamenti d CQflllelenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 ,ndennltil e altrt 1,16 1,19 1,19 
rispetto e! totale della spesa ci persooale CQflllensi al pe~onale a tempo indeterminato e determinalo'+ pdc 1.01.01.01.003 + 

1.01.01.01.007 'straadinario al persooale a tempo indeteminalo e detenriilato' + FPVin 
Indica il peso delle componenti afferenti la usctta concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV ci entrala concernente il Macroaggregato 
cootrattazione decentrata dell'ente rispetto ai totale 1.1) /Stanziamenti ci competenza (Macroawegato 1.1+pdc1.02.01.01 'IRAP'- FPll di 
dei redciti da lavoro entrata concernente il Macroaggegato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroawegato 

1.1) 



VALORE INDICATORE (Indicare tante 'colonne quanti 
TIPOLOGIA INOICAlORE DEFINizlONE sono gll esercl considerali nel bilancio di previsione) 

(dati percentuali) 

21118 21119 2020 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo. perSQlale e [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroawreaali 1.1 "Redarti di 54,60 55,38 55,37 
debito) su entrale c:orrenti lavoro dipendente"• 1.7 "Interessi passivi"+ Tttolo 4 "Rintia-.o pre<liti" + iRAP" lpdc 

U.1.02.01.01]- FPV entrata concernente il Macroaggegato 1.1 + FPV spesa concernente 
il Mecroaggregalo 1.1)) I (Stanziamenti di competenza dei primitre titoli cle!Ìe Entrate) 

2 r:n!1ate "correnti 
_. 

~ !--·-----------.-
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsio."1i !i Media accertemer.ti primi :re litdl di entrata nel tre esercizi precedenli I S1:1mziamenli di JJ.17 96.M 96,94 

~ 

canpetet1L.'.i; -::cn~~cnti !e entrate carenti CO<Tlleten.za dei pliml tre titoli delle "Entrate c01Tenti" (4) 
~ _;,,; .· .. ·:: 

2.2 lndicatae di reanzzazione delle pr~si01i di cassa Media incassi primi tre hloli cr entrata nei tre esercizi precedenti I Slanziamenll d cassa 52,Q4 
carente dei prirri Ire titoli dene "Entrate correnti" (4) 

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsiaii r:i Media accenamenti nei Ire esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - 36,12 37,58 37,58 
canpetenza ccncementi le entrate proprie "Con-partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrale 

extralribularie") I Stanziamenti di ccmpetenza dei primi Ire litoli delle "Entrale correnti" (4) 

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsi01i di cassa Media Incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tnbub" - 17,23 
cc:ncementi le entrate proprie "Con'4>arteclpazlonl di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrale 

extralributar1e") I Stanziamenti di cassa dei prirri Ire titoli delle "Entrate conenb" (4) 

3 Spese di personale 

3.1 Incidenza spese persaiale sulle spesa carente Stanziamenti di COfl"lle!enza (Macroewregalo 1.1 • IRAP [pdc U.1.02.01.01)- FPV 52.30 53.55 53,97 
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) entrala concemenle il Macroaggregelo 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 

1.1) I Stanziamenti competenze (Spesa COfTente- FCDE COfTenle - FPV di entrala 
concernente il Macroawregato ·1.1 + FPV spesa c:a11:emente il Macroaggregalo 1.1) 

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante Stanziamenti di COfl"lle!enza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 ~ndenntta e altri 1,16 1.19 1,19 
rispetto al totale della spesa di pern:nale ~cnsi al personale a tempo indeterminato e determinato•+ pdc 1.01.01.01.003 + 

1.111.01.01.007 "slra<rdinarto al personale a iempo Indeterminato e determinato•+ FPVin 
Indica il peso dene componenti •"erenti la uscila ccncemente il Macroaggregalo 1.1 - FPV di entrata ccncemente il Macroaggregato 
contrattazione decentrala dell'ente rispetto al tolale 1.1) /Stanziamenti di competenza (Maaoaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"- FPV di 
del redditi da lavoro entrata c01cemente il Macroaçig-egato 1.1 -+ FPV spesa coocemente il Macroaggegato 

1.1) 

VALORE INOICATORE (lridlcara tante colonne quanti I 
TIPOLOGIA INDICAlORE DEFINIZIONE 5ono gll eserd con~dentl nel bilancio di pra'lislone) 

(daU percentuali) 

2018 2019 2020 

3.3 Incidenza della spesa di personale ccn fame d StenziamenH ci c~etenza (pdc U.1.03.02.010 "Coosulenze• + pdc U.1.03.02.12 iavao 1.09 1,12 1.12 
ccntratto flessibile tlessibileJLSUll..avoro inlertn are•) I StanziamenH d COl'Tl)etenza (Macroe.ggregato 1.1 

•Reddti di levorodpendente• + pdc U.1.02.01.01 iRAP" + FPVin uscita coocemente il 
Indica come gli entt sodcistano le proprie esigenze Macroaggregato 1.1 - FPV ln entrata coocemente il Maaoag!iJegato 1.1) 
dl risc:ne umane, mixando le varie alternative 
contrattuali più rigide (personale dpendente) o 
meno rigide (forme di lavoro flessibile) 

3.4 Spesa di personale procapite stanziamenti d C00'1Jetenza (Maaoaggregeto 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01]- FPV entrale 702,60 665.18 685,18 
(lndcelore di equilibrio dimensiooele rn valore concernente il Macroaggregato 1.1 + FPVspesa Ca'icemente il MaCroaggregato 1.1) I 
assoluto) popolaziaie residente (PopQaztone al 1• gennaio del'eserc:izìo di riferimento o. se noo 

dispaiibile. al 1• gennaio dell'uttlmo anno cisponlbtle) 

4 Estemallzzazlone del seivlzl 

4.1 Indicatore di estemalizzazione dei seMzi s1anziamenti d c~ètenza (pdc u.1-.o3.02.1s.ooo "Contratti di servizio pubblico"'+ pdc 20,07 20,53 20,37 
U.1.04 .03.01.000 •Trasferimenti carenti a lm~se-_cootralate• + pdc U.1.04 .03.02.000 
•Trasferimenti correnti a aRre imprese partecipate"') al netto del relativo FPV di spesa I 
tol.ele stanziamenti ci competenza spese "!lt~ ! al .~o del FPV 

6 Interessi passivi 

5.1 Incidenza degti Interessi passi'li 5Ulle enbale Stanziamenti d competenza Macroaggregato 1.7 interesst pessivt9 / 3.20 3.20 3.05 
carenti (Che ne costituisconO la fonte di copertura) Stanziamenti d c~etenza primi tre ti1oi C-Entrate ccrrentij 

5.2 Incidenza degli Interessi sulle entJclpazlonJ sul stanziamenti d COITllelenza voce del pi&nodèl cooti lnanziarfo U.1.07 .06.04.000 4,42 4,60 4,81 
lei.ate degli interessi pessM interessi passM su anticipazioni di tesorena• JSta.nziamenll di competenza 

Maaoag!iJagato 1.7 •interessi passilll .. 

5.3 Incidenza degli interessi di mete sul tdele degli Stanziamenti d C00'1Jelenza voce del piano dci cadi finanziario U.1.07 .06.02.000 0,00 0,00 0,00 
Interessi passivi •interessi di mora•/ Stanziamenti di canpetenza Maaoaggregalo 1.7 •interessi passivi" 



VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti 
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE sono gli esercl considerati nel bilancio di_ previsione) 

(dati peri:enluall) 

2018 2019 2020 

6 Investimenti 

6.1 Incidenza investimenti su spesa correnle e in con:ol Totale slanziamento di competenza Macroaggregali 22 + 2.3 al netto dei relativi FPV I 5,05 5.25 5.26 
capitale j Tiltele slanziamento di competenza molo 1 •e?' della spesa al netto del FPV 

6.2 Investimenti ~::-, tO procz.pit;.; 
. (l~dicator~ ·~ ~quilibrio dlmen!".ionaie in _vati:·. e 
assoluto) 

-------·· 
6.3 Contributi agli in.co;;;menti procapite 

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
asSOluto) 

6.4 Investimenti complessivi procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assolulo) 

6.5 Quota investimenti ccrnplessivl nnanziati dal 
risparmio corrente 

6.6 Quota investimenti ccrnplessivi nnanzlati dal saldo 
positivo delle partie finanziarie 

6.7 Quota investimenti ccrnplessivl finanziati da debio 

TIPOLOGIA INDICATORE 

7 Debiti non finanziari 

7.1 Indicatore di smeltlmento debiti eommerclall 

7.2 Indicatore dì smaltimento debiti verso altre 
amrrinlstrazionl pubbliche 

8 Debiti finanziari 

8.1 Incidenza estinzioni debiti ftnenziari 

8.2 Sostenlbilltè debiti ftnanzfarl 

8.3 lndebiteme.nt~ procaP.~le (ii valore assoluto) 

I St"o7Jamenti di CO!ll)e!enza rer Macroaggregato 2.2 'Investimenti~~~' !o!dl e ac~isto di . 7~,821 ll,82 74,82 
t~rre~i' _a l n.e\to del [elatiyo rP.\I I popolazlon,e residente'(al 1' genr.·~;(, dell'esercizio di. ' · ! 

; 
-.. ... .. . -:" • . .' ·· 

.. _ 
' rifenmenlo o. se non lis?oniDile."~11' gennaio dell\Jllimo anno disponiiliie) • I . · . ~ . 

. ---- .... _I_-~ 
S!anziamenti di CO!llle!enza Macroaggregato 2.3 Ccntributi agli investimer1ii al netto del I 
relativo FPv' I pq:iolazione residente (al 1' gennaio dell'eseràzio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1' gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

Tdale slanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 investimenti nssi lordi e 
acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV I popolazione 
residente (al 1' gennaio dell'esercizio ci riferimento o. se non cispontile. al 1'gennaio 
dell\Jttimo aMo disponibile) 

Margine corrente di competenza I stanziamenti ci CO!llle!enza (Macroaggregato 2.2 
'Investimenti nssi lordi e acquisto di terreni"+ Macroaggregato 2.3 'Contributi agli 
investimenti') (10) 

Saldo positivo di competenza delle partite fnanzialie /Stanziamenti ci competenza 
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroa!l!lregato 2.3 
'Contrtuti a~i investimentr) (1 O) 

stanziamenti di COl"f"4le!enza (litdo 6 'Accensione di prestib, - Categoria 6.02.02 
'Anticipazioni'-Categorìa 6.03.03 'Accensione prestii a seguito di escussione di 
garanzie'· Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)IStanziamenli di CO!lllftenza 
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'+ Macroaggregato 2.3 
'Contrtuti a~i investimentr) (10) 

DEFINIZIONE 

Stanziamento di ca·ssa (Macroeggrega.U 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "lnvestmenu 
fissi lordi e BCCJ,llsto di terrenij I stanziamenti di canpetenza e residui al netto del relalM 
FPV (Macroaggregati ·1~ "Acquisto di beni e servizi•+ 2 .. 2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni'") 

Stanziamanto di cassa rrrasferlmenti correnti a Ammini~onl Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) +Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000} .... Fondi perequatl\11 
(U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amninl'Strazlooi pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) +Altri trasferimenti ii cento capitale (U.204.0UX1.000 + 
U.204.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.204.21.00.000JJ I stan.ztamenu di competenza e 
residui, al. netto dei ~latiVi FPV. dei (Trasferimenti correnti !'o. Amrrin~ra.zì.onì Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferlmenu ci tribuU (U.1.05.00.00.000) +Fondi pe<<quelivl 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amniiistrazionl pubbliche 
(U.2.03.0'1.00.000) + Altri trasferimenti il cento capitale (U.2.04,01.00.000 .,. 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)) 

(Totale ccmpelenza Tilolo4 deila spesa) I Debito da 11n~!Bmento al 31112 dell'esercizl_o 
precedenle (2) 

Sten.ztamenu d ~etenz.a [1.7 "Interessi passtvt"-"lnleres.st di mora" (U.1.07.06.02.000 
- •1nle~ssl per entfclpazlonl prestiti" (U.1.07 .06.04.000)) + ntolo 4 della spesa - {Entrate 
categoria. 4.02.0B.OO.OOO "Conlributi ai;.<i investimenti clrettamente destinati al rimborso dei 
prestill da amministrazioni pubbÌiche" + .,.rasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'arrvninlslrazlone da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000J + 
.,.rasfcrtmentf In conto capitele da parte di emrrinlstrazfonl pubbllche per cencenanone cl 
debiti dell'enwninistre.zione• (E.4.03.04.00.000)] /stanziamenti CCJn1)etenza titoli 1, 2 e 3 
della entrate 

Debito di ftnen.zt~mento al 31n2 (2J lpop~azJone rèsldent~ (el 1• geMeio deU'esercizfo d 
rfferimento o, se non disponlblle, al 1· gennaio dell\Jltimo anno disponibile) 

0.00 
.. 

0,00 0,00 

74.82 74,82 74,82 

55.01 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0.00 0,00 

VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti 
sono gll esarcl considerati nel bllanclo di previsione) 

(dati pMcenl:uall) 

2018 2019 2020 

100.00 

100,00 

0,00 0.00 0.00 

5.90 5,96 5.95 

o .. oo 



VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti 
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE sono gll oserei c.onslderatl nel bllancfo di previsione) 

(dati percentuali) 

2018 2019 2020 

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 

9.1 Incidenza q.Jàa libera di parte carente nell'avanzo Quàa libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 1,67 
presunto (6) 

9.2 Incidenza q.Jàa libera in c/capilale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunt<>'Avanzo di amministrazione J>"esunto 0,00 
presunto .. (7) -., 

9.3 Incidenza <1Jola accantonata nelravanzo presunto Ouàa accantonato dell'avanzo presunt..;A.lilnzo di amministrazione presunto (8) 86,84 
~ 

... ,;.:·· 

9.4 Incidenza <1Jàa vincolata nell'avanzo presunto Quàa vincàate del'avànzo presunl<>'Avanzo di amministrazione presunto (9l 11,49 

10 Disavanzo di amministrazione presunto delresercizio precedente 

10.1 Quote disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto il spese del bilancio di pre-.isione /Totale disavanzo di amministrazione 0,00 
nell'esercizio di cui ana lettere E dell'allegato ri!l!J&rdante il risultatòdi amministrazione J>"esunto (3) 

10.2 Sostenibilitil patrimoniale del disavanzo presunto Tàale disavanzo di amÌllÌnistrazione di cui alla lettera E dell'alegato riguardante il risulalo 0,00 
di amministrazione J>"esunto (3) I Patrimonio netto (1 l 

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto il spesa del bilancio di pre-.isione I Competenza dei titol 1, 2 e 3 delle 0,00 
entrate 

11 Fondo pluriennale vincolato 

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato carente e capitale iscritto in entrala del bilancio - Ouàa del o.oo 0,00 0,00 
fondo pluriennale vincolalo non destinata ad essere utiizzala net corso dell'esercizio e 
rinviata agli esercizi successivi) /Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto il 
entrata nel bilancio 

(Per il FPV rtferirsl ei valori riportati nell'allegato del bilancio di prelrisione concernente il 
FPV, tàale delle colonne a) e e) 

VALORE INDICATORE lif'Klicare tante colorme quanti 
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE S-Ono gll eserci considerali net bllaldo di previsione) 

(dati percentuali) 

2018 2019 2020 

12 Partite di giro e conto terzi 

12.1 Incidenza partite (f giro e conto lerzi in etilrala T dal e stanziamenH (f canpetenza per Entrale per catlo terzi e partite (f giro I T dai e 46,79 48,69 48,69 
stanziamenti prirri tre titoo delle entrate 

(al netto delle qieraziooi ri!Jlardanti la gesliooe della cassa Wlcdata) 

12.2 Incidenza partite (f giro e conto terzi in uscita Tdale stanziamenti (f canpetenza per Uscite per conto terzi e partle di ~ro/Tdale 48,16 50,15 50,22 
stanziamenti di competenza del lit(io I dena spesa 

(al netto delle qieraziooi ri!Jjarrlanti la gestiate della cassa W\c(iata) 



(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrirooniale passivo disponillle. In caso di Patrimonio netto negativo, ljnlicatore non si calcda e si segiala che l'ente ha TI 

patrimonio netto negativo. L1ndicatae è elaba'ato a partre dal 2018, salvo per gfi enti che hanno partecipato alla spel'imen!azìone che lo elaborano a decorrere dal 2016. 

Gli enti locafi delle .AlJtonanie speciali che aOCttano il DLgs 11812011dal2016 e~ enti locali con J:IJP(iazione inferiae a 5.000 ililanti elal:.oranoljnlicatae a decorrere dal 2019. 

(2) 11 del:ito li finanziamento è pari alla Lettera 01 dell'ullimo stato patrimoniale passivo disponibile. Ljnlicatore è elaba'ato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partec~ato 

alla speriirenlazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. 

Gli enti locali delle .AlJtonanie speciali che adct!anoil DLgs 11812011 dal 2016 e gi enti locali con poçdazione inleriae a-5.000 .ablanti elaborano ljnlicatae a decarere dal 2019. 

i3) lndir..;~·•c da elaborare sào se la vixe E dell'allegalo a) al lllancio di pre'iision~ è n~'!;alivo. !! disavanzo di amrrinistiaziooe è~~ siljfl'!lU'lo della voce E. 

~ ~ri deWelaba'aziooe delfindicalc.re. noo si coosidera il lisavanzo teéiliCO dì cui aH'articclo }, OOIT1l1& 13, ciel Dlgs 1!&'201i. 

(4) L~ _meli~ dei b:e ~sercizi precedenti è rifelia agli ultimi tre coosunlM approvati o in m~ ri "':?-r.cc:a ~~()l;'z!on~ iJe~i u:timi coosunlM, ai dati li preconsunlivo. In caso di esercizio 

proVvisaio è possillle lare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. 

Per gfi enti che noo saio rientrati net periodo li sperimentaziooe, net 2016 sostituire la media con 9i accertamenti del 2015 (dati stimati o, se dispooibili. li precoo111ntivo). Nel 2017 

sostituire la meda triennale con quella llennale (per il 2016 fare riferiirento a dati stimati o, se lisponibtli, li precoosuntivo). 
Gli enti locali delle .AlJtooanie speda~ che aOCttano il Dlgs 118/2011 a decorrere dal 2016. elaboranoljnlicatae a decorrere dal 2017. 

(5) Da canprlare sdo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente i risuttato di amrrinistrazione presunto è positivo o pari a O. 

(6) La qucta Ibera li parte corrente del risultato li arrvnilistraziooe presunto è pari alla voce E ripatata nel'allegato a) al lllancio di pre'iisione.11 risultato li ammili~one presunto è pari 

alla le Itera A ripatata nelrallegato a) al illanciodi pre'lisione. 

(7) La qucta Ibera in ckapitale del risultato di amrrinistrazione presunto è pari alla voce D ripcrlata nell'allegato a) al ti!ancio di pre'iisione. n risultato di arnrrinistrazione presunto è pari ala 

lettera Ariportata net predetto allegato a). 

(8) La qucta accantonata del risultato li amrrinistrazione presunto è pari alla voce B ripatata nell'aUegato a) al illancio di pre'iisione. n risultato li amrrini~one presunto è pari alla lettera 

A riportata net i:redetto allegalo a). 

(9) La qucla 'iinccla!a del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C ripatata nell'allegato a) al bilancio di pre'iisìooe. ll risultato di amrrinistrazione presunto è pari alla lettera A 

riportata nel predetto allegato a). 

(10) Indicare al numeratore sdo la ~ria del finanziamento destinata alla cq>ertura di investimenti, e al denarinatore escludere gli investimenti che, nell'esercifio, sono finanziati dal FPV. 



• RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

COM+Al:N72UNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
OBIETITVO OPERATIVO 

AREA SISTEMA PREMIANTE 

Priolo Marinella PREMIO I COSTO FUOB.I ORARIO 
I 

titolo Obiettivo: 

Digitalizzazione delibere, determine e ordinanze anno 2011-2012 per la conservazione 
degli stessi nei sistemi informatici di questo Ente. 

' 

DeSCrizione 
Obiettivo: 

l'obiettivo di si propone di digitalizzare gli atti amministrativi quali delibere di Consiglio e Giunta, 

determine dei Responsabili , Sindaco e Segretario comunale, nonché ordinanze relativi agli anni 2011 e 

2012. la realizzazione di tale obiettivo si rende necessaria in quanto questo Ente ha iniziato 

1~--------1l'informatizzazione dei documenti amministrativi solo nell'anno 2013, attraverso l'uso dall'applicativo 

Servizio URP 

studioK. Infatti da quella data ad oggi i documenti amministrativ vengono prodotti in formato digitale 

attraverso l'uso del predetto applicativo, mentre per gli anni precedenti la produzione dei predetti atti 

è solo cart_acea. Pertanto per una buona conservazione degli stessi ma anche per consentire l'agevole 

reperimento e l'accesso a tali documenti, è stato proposta la realizzazione di tale obiettivo. 

Scansione deli atti amministrativi 

Elaborazione in formato PDF/A 

, 3 inserimento in registro informatico 
j 

INDICI DI RISULTATO 
Efficacia Qùantitativa I ATIESO 

delibere consiglio n 
delibere giunta 457 

· ~ determine responsabili 1221 

Ordinanze 88 

E.ffieacia Temoorale AUES(l . .. 
31/12/19 

Efficacia Qualitativa 
kfuzione deolia tti in fonnato PDF/ A 100% 

Effiéieriià .E~nomiea 

P~RSQNALE COll\f\/OLTO NEU-'OBlETTIV.O 

~ e 
.. e 
J B 
. ~ 
1 

Lunghitano Lidia ·- 4J1%: ·' 
Franchina Lidia · 4:0% 

Corpina Giannina 40.% . 
.10,0% .. 

RAGGIIJ.NTO Scost. 

·5co$1:. 

n° ore dedicate . . . .. - ~· 



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
1_ QbiattL\lOr~ilklppo 

RESPONSABILE AREA collegamento con rpp 

AREA AMMINISTRATIVA Priolo Marinella 

FINAUTA' 

Titolo Ob1ett1vo Attivazione tirocini cumculan d1 formazione ed orientamento a favore di studenti universitari presso il 
strateaico Servizio Contenziosi 

.. li.p.resente.,obiettivo.si pr-op_cme.di offfir:e agli studenti, che hanno,pr,esei:ltatciJ$ta.nza.,.a poiere ~lfolg~re un tirocinio\ : . ... '. : · . . .. . ~ . . -, .. ·. . . . -.:: : ··· .. , ·~ ·. --- , ·-.: .- ·"l"· ~:.,s ,: ...... r-:; • ~. .. • • ·: ·.-,::.~~ .. {' • • • :·:.: • ,. • • : •· 

-~e~;i~i~~~· formativo t:lirrié:ulare pn-~sso:q'uesto. Enre - Servizio· Contenziosi~.:l'opportunità di una' espe:-\mza lavorativa. \ .. ! 
,. • • ' • .I • ' • '· : • • • • 

., c)bicltivo L'obiettivo del tirocinio è queilo di ~viluppare.nel tirocinante capacità metodologiche, gestionali e rela~ionali e di fornire 

u:-ia conoscenza diretthrelle attiVità-~volte_ 1.1el s~rvizio Contenziosi. !..'Ente l11dividi.1a un di.pendente 'quale tutor 
. . aziendale che supporterà i tirocinanti durante l'intero periodo formativo . 

Descrizione delle fasi di attuazione: 
-

1 
Approvazione convenzione tra l'Ente promotore e l'Ente 

3 
affiancamento degli studenti per tutta la durata del piano formativo 

ospitante individuale (200 ore) 

2 predisposizione progetto formativo 4 

INDIO DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

N. tirocini da attivare 2 

trasmettere le competenze necessarie e garantire l'integrazione tra 

l'eventuale formazione esterna e quella interna. 

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

completamento attività formativa 
entro settembre 

2019 

I I I I I I I 
Indici di Costo . ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost 

Acquisizione competenze necessarie e garantire l'integrazione tra l'eventuale 
Valutazione e 
relazione tutor 

formazione esterna e quella interna 
aziendale. - - -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETIIVO 
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa 
c Rabbone Maria Teresa 100% 200 . 

-
- -

100% - -

;1 r 
' - COSTO DELLE RISORSE INTERNE ' ~ 

Page 1 
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RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

Comune di san Marco d'Alunzio 

Obiettivo operativo 
AREA 

Priolo Marinella 

SISTEMA PREMIANTE 
PREMIO 5TO FUORI ORA! 

I 
Titolo Obiettivo: INSERIMENTO INFORMATICOAffi DI MORTE DAL 1980 AL 2000 

Il progetto è finalizzato all'attivazione di un processo di infonnatizzazione degli atti di morte 
contenuti nei registri cartacei, allo scopo di ottimizzare il lavoro ad un risparmio di tempo nella 

Descrizione 
ricerca e nella consultazione dei documenti e soprattutto offrire agli utenti servizi più rapidi, 

Obiettivo: 
limitando l'attesa per il rilascio manuale. 

Desaizione delle fasi di attuazione: 

1 Scansione deli atti amministrativi •'. 

2 Elat?orazione in formato PDF/ A 

3 inserimento in registro informatico 

INDIO DI RISULTATO 
Eff,icacia Quantitativa ATIESO RAGGIUNTO Scost. 

Efficacia Temporale ATIBSO RAGGIUNTO Sc::ost. 
Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2018 

Efficacia Qualitativa ATIESO RAGGIUNTO Sçost. 
l\pertura delle strutture durante la realizzazione di particolari eventi 100% 

Il 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 

'· Cat Cognqm~ e No.me • . . .. -% . Cqsto C>i:cirio n° ore D;&St@j .. .~ .. - -= 
B Latino Assunta Isabella 50% ; 
e Conti Ornella 2_5% Il I' e Musarra Rita , . 25%' .. 

~ '.l';_• • ' • 



Comune di san Marco d'Alunzio 

Obiettivo operativo 
RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE 

AREA AMMINISlRATIVA Priolo Marinella PREMIO I COSTO FUORI ORARIO 
I 

Titolo Obiettivo: Servizi turistico 

Descrizione .. l . .. . --.. Ob,iettiv?; i·Jf~i1,_. L:'obiettiv.o si; propone,di ·garantire la ·fruizione delle·strutture di interesse·turistico presenti;sul· territorlc I 

I . comunale soprattutto durante eventi di partic61are rilievo che vengono realizzati e che comportano il .. -
prolungamento dell'orario di aperturd degli stèssi, attràverso una particolare artir::o!azione deil'ordrio di 
lavuro •. .. 

Servizio 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

Predisposzione di un piano di lavoro al fine di garantire 
1 l'apertura dei Musei e siti di interesse turistico durante la 

realizzazione di particolari eventi 

2 Attuazione del piano di lavoro 

3 

INDICI DI RISULTATO 
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Apertura delle strutture durante la realizzazione di particolari 
15 

eventi 

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2019 

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Apertura delle strutture durante la realizzazione di particolari eventi 100% 

Eff!_cienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 
Cat. Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate _ Cb$t!=,. della 

100% . ' 

.. .. , .. 
-

100% 
.. 

o - COSTO DELLE RISORSE INTEJlNE 

I 

· . 
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RESPONSABILE 

Comune di san Marco d'Alunzio 

Obiettivo operativo 
AREA SISTEMA PREMIANTE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA CURAS'lGRAZIA CATENA 
PREMIO I COSTO FUORI ORARIO 

I 
Titolo Obiettivo: Aggiornamento inventario 

1L·mventano de1 bern den·t:nte e uno strumento d1 particolare importanza per gli enti locali m quanto 
consente di conscere l'effettiva consistenza del patrimonio comunale. Con il presene obiettivo, pertanto, 

--- - - si-persegue-la-finalità-di-rendere-più-efficiente-la-gestione-dei-beni-pubblici-di-prnprietà-comunale- - --
Descrizione 

consentendo così alla gestione di adattarsi al continuo trasformarsi del patrimonio dell'Ente, migliorando 
Obiettivo: 

nel contempo la gestione delle procedure interne. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

Verifica della situazione di fatto, e individuazione dei 
1 beni mobili, materiali di pertinenza dell'Ente e non ancora 

inventariati; 

2 Classificazione dei beni, rilevazione ed etichettatura 

3 Caricamento e classificazione dati 

4 Aggiornamento dell'inventario 

' 

~ 
INDICI DI RISULTATO 

' Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO · Scost. -

l N. BENI MIBILI DA INVENTARIARE <100 

<50 

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
, ENTRO IL 31/12/2019 Dic. 2019 

1 
Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

AGGIORNAMENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DI 100% 

~ OGNI BENE MOBILE 

i 
l 

- Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
~ 

i. 
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO .. 

" Cat · Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate ~§i.~to:~q~ll~f~ :, ' · ... .. e LA TINO PIERINA 1f!~f<ltlft~~i 
; 

~'&~-~~~ ! ~ 

I 
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Comune di san Marco d'Alunzio 

Obiettivo operativo 
RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE 

AREA ECONOMICO RNANZIARIA CURASI' GRAZIA CATENA PREMIO I COSTO FUORI ORARIO 
I 

Titolo Obiettivo: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

--
Descrizione Potenziamento lotta evasione attraverso un più efficace utilizzo banca dati/controllo sul territorio. 
Obiettivo: 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 Prosieguo attività recupero evasione 
,_ 

2 Fornitura banche dati 

3 Elaborazione/controllo 

4 Emissione awisi di accertamento 

INDICI DI RISULTATO 

Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Emissione avvisi di accertamento ai fini IMU/TASI <100 

Servizio idrico e solleciti bonari TARES /TARI <SO 

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
ENTRO IL 31/12/2019 Dic. 2019 

1 

Efficacia Qualitativa ATTESO · RAGGIUNTO Scost. 
100% 

Elaborazione- Controllo 

Efficienza Economica ATIESO RAGGIUNTO Scost. 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETIIVO 
Cat. Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate ~,~ò~tq@~ll;[.ìii 

B Latino Nicolò Calogero 33.33% ~:m~~~~~~~ 
c Sansiveri Rita 33.33% lt1~1}i'a1t.M~t~t 
c Monastra Alessandro Sandro 33.33% ~t~ft~~11:'4Th 

/,._'$iW,1ilt~~:t\\l;w. 
~- ~§~~~~f~J~~1\~1j 
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RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO ANANZIARIA 

Titolo Obiettivo: 

Comune di san Marco d'Alunzio 

Obiettivo operativo 
AREA SISTEMA PREMIANTE 

CURASf GRAZIA CATENA PREMIO I COSTO FUORI ORARIO 
I 

REGOLARE TENUTA DELLA NUOVA CONTABILITA' Al FINI IVA 

-i- - - --- -
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Descrizione Garantire la regolare tenuta della nuova contabilità ai fini IVA 
Obiettivo: 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 Aggiornamento sezionali NA Gennaio - Marzo 

2 
Verifica invio documentazione NA per tutti i servizi 

Gennaio - Dicembre 
rilevantio 

3 
Dichiarazioni NA periodiche e annuali e nuovi 

Gennaio - Dicembre 
adempimenti previsti dall'art. 4 della L. 225/2016 

INDICI DI RISULTATO 

Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Rispetto dei tempi <100 

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
ENTRO IL 31/12/2019 Dic. 2019 

1 

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
100% 

Elaborazione- Controllo 

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 
Cat. Cognome e Nome ' % Costo orario n° ore dedicate 1'~C9§.t<?:d~lla~J; 

B Tartarici Laura Isabella 100% ~~l'KW.~~{fGl~?h~ 
~J~~~~~~jf:tf:t 

. 



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

Obiettivo operativo 

RESPONSABILE ,:·' . AREA SISTEMA PREMIANTE ··. · 

Polizia Municipale 
PREMIO . · , : :I COSTO FUORI ORARIO 

I 
, Titolò Obiettivo: Potenziamento dei servizi di polizia Municipale 

I . .. 
--·, f?e:?"~Jon_e -; - ~<<· L' obi~ttivo ~j _propone. di implementare il presidio e la _vigilanza n~I periodo estiv(I e soprattutìo in .: .-

:~,-; _q /1~ . , !_vo_~ -:; :'~. ·occas.ione delle 111~nifestcizioni pubblic~e; .patfocinate o organiµate dal Comur.t:. .-. - : ~ · : .. :-'·''-: ·\::·· '. ' 
~~:: .. : '. ': -.. _:· .. :: . ... . .. . . i . :· ::".· ': .... , . . -D . . 

~~~~~~-'-~~~--~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

I . .. ·:: . . ··1 :.•. . -~ Descrizione delle fasi di attuazione: 
. '·., . 

. f- 1 

12 
I_ . 

I 

· 3 

· Presa atto delle iniziative e delle manifestazioni che si 
intendono realizzare sul territorio comunale 

Predisposizione programma di attività, finalizzato a 
garantire la presenza della Polizia Municipale durante le 

· manifestazioni. 

Realizzazione delle attività programmate. 

INDICI DI RISULTATO 
I · Efficacia Quantitativa 

N. servizi di vigilanza realizzati 

il Efficacia Temporale 
~lizzazione complessiva delle attività 

Efficacia Qualitativa 

ATIESO 
= n. manifestazioni 
pubbliche realizzate 

:ATIESO 
Dic. 2018 

ATIESO 

RAGGIUNTO 

RAGGIWNTO 

RAGGIUNTO 

·.· · M.~; . n A':GGIUNTO ~:}1 .>·~. ·.. I 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 
.. Cognome e Nome .. % Costo orario 

Scost. 

· Scost. 

. Scòst. 



.... -?,,WRESPONSABILE 

COMUNE DI SAN MARCO D'+AS+Al:N4+Al:N41 

Obiettivo operativi 

AREA SISTEMA PREMIANlE 

Arch. Dino Castrovinci Polizia Municipale · PR~MIO I COSTO. FùORI ORARIO 
I 

~ litolo Obiettivo: 
1 
~; 

___ t}_ Descrizione L'obiettivo si propone incementare la raccolta_differenz!ata-realizzar.do-un-<::ontrollo-periodico-su!-corretto -
ii · . . Ooiettiv~-, < c~nferimento dei rifiruti da parte dei cittadini, congiunta.mente agli.o~ratori addetti alla raccolta, anche . . , . 

1 · "·'·'· , p.,~qc:~d~nc!9 . 8ll'apert1Jr~d~i :~7chetti.< ;t'- ::', ... ::·;,~.-;;~'. ;"::,.;;;;,.,: :>:-.. :.:.- .. -~(\i"ir;,;~ · ... ,. . .'.:. ·; . :::·~ ,r -,.- , , . . . 
. ' .. t - ~ . · :· .. ... • .. ;.._:I 

~----'--------~· ------,,_--------------------
Deseriziqne delle fa:.i di attuatiòne: 

~ <-.--i . 
"" 

Predisposzione di un Piano di lavoro 

, . . 2 

( .3 

I 

Realizzazione dei controlli 

Report dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni 
elevate 

INDIO DI RISULTATO 
Efficacia Quantitativa 

N. Uscite settimanali per controllo rsu 

ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

1 

RAGGIUNTO Scost. I Efficacia Temporale ATTESO I Realizzazione complessiva attività ·-----------t---D-i-c.-2-0-19---t-----~------i 

1 
Report finale Dic. 2019 

Efficacia Qualitativa - ~·· · AlTESO ;.~GGIUNTO Scost ... -· .. ·"": 

Efficienza Economica ATTESO AAGGIUNTO Scost; 

.,, PERSONALE COINVOLTO.NELL'OBIETTIVO. :: 
Co.sto orario .· ' ·n° ore dedicate 

·.-.:.:-:.: .· 

:~~;Q%:>c&·· ·. -~~!·: ~ . . -

;~~$JQ:;n~~U(i1U$:>.lt'S.~lto:·.~e:tu:;, '":-· : ~ ~~ 



COMUNE DI 
S. MARCO D' ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

AREA TECNICA 
Prot. 1326UTC 

PROPOSTA OBIETTIVI ANNO 2019 

del 01/08/2019 

Al Sig. Sindaco 
SEDE 

Al Nucleo di Valutazione 
SEDE 

Il sottoscritto Francesco Armeli, Responsabile dell'Area Tecnica con riferimento alla nota 3337 del 
29/07/2019 provvede alla redazione della proposta realizzazione degli obiettivi operativi da attuarsi 
entro il 31/12/ 2019. 
Relativamente ai progetti obiettivi si richiede che per gli stessi si proceda alla valorizzazione 
econoIIllca. 

Titolo obiettivo AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI 

operativo 

Descrizione 

SUL TERRITORIO COMUNALE, ESECUZIONI 
PROGETTAZIONI, ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO, 

MONITORAGGI 

Il Comune di San Marco d'Alunzio è incluso in diversi programmi 
di finanziamento: 

A- PATTO PER IL SUD 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche 
di Coesione, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la qualità di spesa, 
garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel 
processo di pianificazione strategica,ha ritenuto opportuno procedere 
alla stipula di un Patto per la Regione Siciliana, in ragione della 
dimension,e e complessità degli interventi per lo sviluppo socio
economico della regione, al fine di dare un rapido avvio e garantire 
l'attuazione degli interventi considerati strategici, nonché di facilitare 
la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020; 
Con la stipula Patto si è inteso fornire una risposta flessibile ed 
integrata alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un 
più efficace coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione e 
di pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, nonché 
tra i diversi soggetti istituzionali interessati; 
Il Comune di San Marco d'Alunzio risulta inserito all'interno del Patto 
per il Sud con tre progettazioni e precisamente: 

1)- PATTO PER IL SUD ME_1168 "Consolidamento centro abitato 
Catorelli - SS. Annunziata" codice dissesto n. 016-SSD-065 -
Completamento. € 2.138.863,63. 

VIA GARIBALDI 
98070 S.MARCO D'ALUNZIO 

TEL. 09411797007 -0941/797279-FAX 09411797391 www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 
e-mail affari~enerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

COD .FISC.84004040832 - PAR T.IV A 00732840830 



COMUNE DI 
S. MARCO D' ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

A seguito della Progettazione esecutiva, all'acquisizione di tutti i 
pareri ed autorizzazioni acquisiti anche in Conferenza di servizi 
tenutasi presso gli Uffici del Commissario di Governo contro il 
Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana l'intervento è stato 
finanziato con Decreto n. 13 04 del 12/12/2018 ed è in corso di 
svolgimento la gara di appalto. 
L'obiettivo che l'Ufficio si prefigge è quello di addivenire alla stipula 
del contratto di appalto in modo da dare avvio ai lavori entro il primo 
trimestre dell'anno 2020. 

2)- PATTO PER IL SUD. ME_1006 - Progetto esecutivo
Consolidamento Centro abitato a valle di Via Cappuccini
Completamento- Importo € 3.940.000,00 Codice ReNDiS 
19IR244/Gl 
A seguito della Progettazione esecutiva, all'acquisizione di tutti i 
pareri ed autorizzazioni acquisite l'intervento è stato finanziato ed è in 
corso di svolgimento la gara di appalto presso gli Uffici del 
Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella 
Regione Siciliana. 
L'obiettivo che l'Ufficio si prefigge è quello di addivenire alla 
stipula del contratto di appalto in modo da dare avvio ai lavori 
entro il primo trimestre dell'anno 2020. 

3)- PATTO PER IL SUD. ME 1169 San Marco d' Alunzio "Lavori 
di consolidamento centro urbano zona Scresci " Codice ReNDiS 
19IR245/Gl Importo€ 3.194.412,81. 
Progettazione definitiva approvata in conferenza di servizi in data 
25/08/2019 presso gli Uffici del Commissario di Governo contro il 
Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana. 
L'obiettivo che si prefigge l'Ufficio è quello di approvare e validare 
il progetto sotto l'aspetto tecnico alla luce dei pareri acquisiti in 
modo da consentire all'Ufficio del Commissario l'espletamento 
della gara di appalto dei servizi tecnici per l'acquisizione del 
progetto esecutivo, entro il 31/12/2019; 

B) - BANDO DPCM 25/05/2016 per la predisposizione di progetti per 
la predisposizione del Programma straorinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. 
-Progettazioni presentate: 
1 )- Riqualificazione del Centro Storico - I 0 Stralcio del Lotto di 
Completamento- Importo € 890.000,00. 

2)- Lavori di manutenzione straordinaria - ampliamento ed 
adeguamento, a Caserma dei Carabinieri a piano terra e degli 
alloggi di servizio a primo piano, dell'immobile comunale sito in 
via Cappuccini del Comune di San Marco d'Alunzio Progetto 
esecutivo € 400.000,00-

wwwwwwwwwwwwwwwwwww~~~w~~~wwww~~wwwwwww~~~~ww~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~,u~w ~ ~~~ 

VIA GARIBALDI 
98070 S.MARCO D'ALUNZIO I --

TEL. 09411797007 - 09411797279 - FAX 09411797391 www.comune.sanmarcodalunzio.me.it ........-
e .. mail affarigenerali@comune.sannutrcodalunzio.1ne.it 

COD.FISC.B4004040B32 - PART.IVA 0073M40B30 



Tempi di 

realizzazione 

Fasi di attuazione 

Risultato atteso 
Risultato 
raggiunto 
Scostamento 

COMUNE DI 
S. MARCO D'ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

C)- MASTERPLAN 

Con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina è stato 
finanziato il seguente intervento: Riqualificazione di una porzione del 
Centro Storico ed adeguamento sismico casa dei Normanni e rete 
viaria e sottoservizi. Importo € 967.090,00. 
Per questi progetti l'obiettivo che si pone l'Ufficio è quello di dare 
avvio alle procedure di appalto entro il 31/12/2019. 

PROGETTAZIONI 

L'Ufficio si pone inoltre l'obiettivo di partecipare ai seguenti 
bandi: 
1)- Opere per la protezione, valorizzazione, prevenzione da 
calamità naturali, compreso gli interventi di difesa dal dissesto 
idrogeologico, da realizzare nel complesso boschivo sito in 
Contrada Monte San Giovanni del Comune di San Marco 
D'Alunzio. 

2)- Adeguamento CCR in Contrada S.Basilio 

3)- Adeguamento sismico edificio Scuola Media; 
4)- Interventi finalizzati al risparmio energetico POC 
5)- Interventi finalizzati al risparmio energetico (Norma Fraccaro) 

MONITORAGGI 
L'Ufficio si pone l'obiettivo di garantire l'aggiornamento di tutti i 
dati delle Opere Pubbliche realizzate sia sul sistema Caronte che 
sul sito internet del Comune mediante il collegamento con il 
sistema (BDAP-MOP); 

Dicembre 2019 

Progetti Patto per il Sud (2 progettazioni) 
L'obiettivo che l'Ufficio si prefigge è quello di addivenire alla stipula 
del contratto di appalto in modo da dare avvio ai lavori entro il primo 
trimestre dell'anno 2020. 
Progetti Patto per il Sud (1 progettazione) 
L'obiettivo che si prefigge l'Ufficio è quello di approvare e validare il 
progetto sotto l'aspetto tecnico alla luce dei pareri acquisiti in modo da 
consentire all'Ufficio del Commissario l ' espletamento della gara di 
appalto dei servizi tecnici per l'acquisizione del progetto esecutivo, 
entro il 31/12/2019; 
Bando Periferie (2 progettazioni) ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ 

Masterplan (1 Progettazione) / f 
VIA GARIBALDI 

98070 S.MARCO D'ALUNZIO 
TEL. 0941/797007 - 0941/797279 - FAX 09411797391 www.comune.sanmarcodalunz10.me.1t 

e-mail affarigenerali@comune.sanmarcodalnnzio.me.it 

COD.FISC.34004040032 - PART.IV A 00732040030 



Risorse umane 

impiegate 

Descrizione 

risultati 

raggiunti/obiettivi 

programmati 

COMUNE DI 
S. MARCO D' ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

Per questi progetti l'obiettivo che si pone l'Ufficio è quello di dare 
avvio alle procedure di appalto entro il 31/12/2019. 

PROGETTAZIONI: 
n° 5 PROGETTAZIONI 

MONITORAGGI: 
Aggiornamento monitoraggi secondo i termini stabiliti e non oltre 
il 31/12/2019 

VIA GARIBALDI 
98070 S.MARCO D'ALUNZIO 

TEL. 09411797007 - 0941/797279 - FAX 0941/797391 www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 
e-mail affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

COD.FISC.B4004040B32 - PART.IVA 00732B40B30 



COMUNE DI 
S. MARCO D' ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

Titolo obiettivo AZIONI FINALIZZATE AL DECORO URBANO ED 
operativo MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE SORGENTI ED 

AGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 

Descrizione L'obiettivo che si pone l'Ufficio è quello di mantenere gli standard di 

vivibilità e di efficienza dei servizi esterni, sia per quanto riguarda 
l'abitato e le aree limitrofe, nonché il Cimitero, con particolare 
riferimento alle attività finalizzate alla raccolta differenziata delle 
frazioni umide, provenienti da sfalci, fiori etc, che opportunamente 
selezionate possono essere escluse dal trasferimento in discarica, con 
notevole risparmio economico per la cittadinanza. 

Tempi di 
realizzazione 

Fasi di attuazione 

Risultato atteso 
Risultato 
raggiunto 
Scostamento 

Risorse umane 
impiegate 

Descrizione 
risultati 
raggiunti/ obiettivi 
programmati 

Ed inoltre tutte quelle attività volte al mantenimento in efficienza 
degli impianti dell'acquedotto comunale per garantire la potabilità 
dell'acqua da distribuire alla cittadinanza. 
31/12/2019 

, .. "- tlB~sppns ab1 e ~ ~Il' Area Tecnica 
/ ~_cPD'~ ·. 

(;~ ,,.p ~~ Frane e meli) 
/..,. .4~ 
!/.l . ~.,.~,. {< ' 

· ~ ~ i 

VIA GARIBALDI 
98070 S.MARCO D'ALUNZIO 

TEL. 0941/797007 - 0941/797279 - FAX 0941/797391 www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 
e-mail affarigenerali@comune.samnarcodalunzio.me.it 

COD.FISC.84004040832- PART.IV A 00732840830 



1

Cat.

C

C

C

C

C

B

CORPINA CALOGERO 16,66%

TORTORICI MARIA RITA 16,66%

BLOGNA SANTA DONATELLA 16,66%

NOTARO NERINO 16,66%

FERRALORO ALDO 16,66%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate Costo della 

CURASI' MARIA PIA 16,66%

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Assicurare la notifica degli avvisi senza contestazioni

100%

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

ENTRO IL 31/12/2019 Dic. 2019

1

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

n. 300 avvisi di accertamento ai fini IMU/TASI 100%

INDICI DI RISULTATO

Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2014

Titolo Obiettivo: NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2014

L'obiettivo si prefigge di notificare, entro il 31/12/2019, gli avvisi di accertamento sui tributi locali IMU e 

TASI relativi all'anno 2014. l'Ufficio Tributi, al fine di ottimizzare il recupero delle entrate tributarie, ha  

potenziato l'attività accertativa riscontrando delle irregolarità nel versamento delle predette imposte. 

Sono stati emessi n. 300 avvisi di accertamento che devono essere notificati al contribuente o ai suoi 

eredi entro cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o presentata la 

dichiarazione.

Descrizione 

Obiettivo:

Descrizione delle fasi di attuazione:

Comune di san Marco d'Alunzio

Obiettivo operativo

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA CURASI' GRAZIA CATENA
PREMIO COSTO FUORI ORARIO


