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1.1.1 - Popolazione legale al 2013 ...................................................................................... n. 33675 
 

 

1.1.2 - Popolazione residente  
  (art. 110 D.L.vo n. 77/95) ......................................................................................... n. 33675 
 di cui: maschi ............................................................................... n. 16.320  
              femmine ............................................................................. n. 17.355 
 nuclei familiari ................................................................................. n. 12.284 
 comunità/convivenze ...................................................................... n. 21 
 

 

1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2013 
   …. ............................................................................................................................ n. 33118 
1.1.4 - Nati nell'anno ................................................................. n. 279 
1.1.5 - Deceduti nell'anno ......................................................... n. 280 
   saldo naturale ........................................................................................................ n. +31 
1.1.6 - Immigrati nell'anno ........................................................ n. 1544 
1.1.7 - Emigrati nell'anno .......................................................... n.   986 
   saldo migratorio ..................................................................................................... n. +558  
1.1.8 - Popolazione al 01 Gennaio 2014 
              ....................................................................................................................... n. 33675 
 di cui 
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) ...................................................................................... n. 2.200 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .............................................................................. n. 2.813 
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ............................................................ n. 5.920 
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni ......................................................................................... n. 16.937 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) ....................................................................................... n.  5.805 
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1.2.1 - Superficie in Kmq 4634 
 

 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
* Laghi n. 0 * Fiumi e torrenti n.       
 

 

1.2.3 - STRADE 
* Statali Km       * Provinciali Km       * Comunali Km 105 
* Vicinali Km       * Autostrade Km       
 

 

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento 
 di approvazione 
* Piano regolatore adottato         
* Piano regolatore approvato         
* Programma di fabbricazione         
* Piano edilizia economica e 
   popolare          
 
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 
* Industriali           
* Artigianali           
* Commerciali           
* Altri strumenti (specificare)       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ  NO  
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)       
 
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE  
P.E.E.P.             
P.I.P.             
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 (segue 1.3.2 - Strutture) 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

Anno 2013 Anno       Anno       Anno       

1.3.2.6 Farmacie comunali n. zero n.       n.       n.       

1.3.2.7 Rete fognaria in km     

 - bianca                         

 - nera                         

 - mista                         

1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.9 Rete acquedotto in km                         

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [     ] 
hq [     ] 

n. [     ] 
hq [     ] 

n. [     ] 
hq [     ] 

n. [     ] 
hq [     ] 

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n.       n.       n.       n.       

1.3.2.13 Rete gas in km                         

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali                         

 - civile                         

 - industriale                         

 - racc.diff.ta SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.16 Mezzi operativi n.       n.       n.       n.       

1.3.2.17 Veicoli n.       n.       n.       n.       

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.19 Personal computer n.       n.       n.       n.       

1.3.2.20 Altre strutture (specificare)       
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2.1.1 - Quadro Riassuntivo 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

        
- Tributarie 17.159.395,93 16.789.928,42 23.142.453,41 21.772.586,00 21.559.093,02 21.559.093,00 -5,92% 

        
- Contributi e trasferimenti correnti 9.188.801,10 9.022.336,28 5.449.371,67 4.489.719,49 3.185.242,00 3.185.242,00 -17,61% 

        
- Extratributarie 4.460.271,66 4.422.532,29 3.991.940,66 4.053.770,00 4.170.752,00 4.170.752,00 1,55% 

        
        TOTALE ENTRATE CORRENTI 30.808.468,69 30.234.796,99 32.583.765,74 30.316.075,49 28.915.087,02 28.915.087,00 -6,96% 

        

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

        
- Avanzo amministrazione applicato per 

spese correnti 
0,00 0,00 0,00 0,00    

        

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A) 30.808.468,69 30.234.796,99 32.583.765,74 30.316.075,49 28.915.087,02 28.915.087,00 -6,96% 

        

- Alienazione di beni e trasferimenti di 
capitale 1.993.675,96 2.632.692,35 13.550.948,69 14.447.090,09 47.624.737,23 51.981.764,85 6,61% 

        

- Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti 164.428,62 274.424,75 550.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 49,09% 

        
- Accensione mutui passivi 3.484.369,00 600.000,00 19.494.952,87 21.033.165,50 430.000,00 0,00 7,89% 

        
- Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

        

- Avanzo di amministrazione applicato per: 
       

        
            - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00    

        
            - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00    

        

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 5.642.473,58 3.507.117,10 33.595.901,56 36.300.255,59 48.874.737,23 52.801.764,85 8,05% 

        

- Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

        
- Anticipazioni di cassa 341.940,11 10.926.519,29 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

        

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 341.940,11 10.926.519,29 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 
        

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 36.792.882,38 44.668.433,38 81.179.667,30 66.616.331,08 77.789.824,25 81.716.851,85 -17,94% 
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2.2.1 - Entrate tributarie 
 
2.2.1.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

        
- Imposte 10.581.445,01 9.721.184,68 8.229.067,68 8.908.220,17 9.092.255,00 9.092.255,00 8,25% 

        
- Tasse 4.884.456,00 5.384.934,93 7.848.524,06 6.223.441,40 6.223.442,00 6.223.442,00 -20,71% 

        
- Tributi speciali ed altre entrate improprie 1.693.494,92 1.683.808,81 7.064.861,67 6.640.924,43 6.243.396,02 6.243.396,00 -6,00% 

        

        

TOTALE 17.159.395,93 16.789.928,42 23.142.453,41 21.772.586,00 21.559.093,02 21.559.093,00 -5,92% 
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2.2.1 - Entrate tributarie (segue) 
 
2.2.1.2 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU/TASI) 

ENTRATE 

ALIQUOTE IMU/TASI 
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A) 

GETTITO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL  
GETTITO (A+B) 

Esercizio in corso 
Esercizio bilancio 

previsione annuale 
Esercizio in corso 

Esercizio bilancio 
previsisione annuale 

Esercizio in corso 
Esercizio bilancio 

previsisione annuale 

- IMU 10,60  ‰ 10,60  ‰ 0,00 0,00   0,00 

        
- TASI 2,50  ‰ 2,50  ‰ 0,00 0,00   0,00 

        
        

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 
 
2.2.2.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

- Contributi e trasferimenti correnti dallo 
Stato 7.712.539,11 7.575.024,77 2.323.682,16 3.067.916,41 1.892.438,00 1.892.438,00 32,03% 

        
- Contributi e trasferimenti correnti dalla 

Regione 1.466.117,44 1.416.686,93 2.444.689,28 1.290.207,14 1.290.208,00 1.290.208,00 -47,22% 

        
- Contributi e trasferimenti correnti dalla 

Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 649.079,89 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

        
- Contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

        
- Contributi e trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico 10.144,55 30.624,58 6.920,34 131.595,94 2.596,00 2.596,00 1.801,58% 

        

TOTALE 9.188.801,10 9.022.336,28 5.449.371,67 4.489.719,49 3.185.242,00 3.185.242,00 -17,61% 
        

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 
 
Le previsioni definitive inserite nel Bilancio di previsione 2014  sono quelle risultanti dal sito del ministero dell’interno – Finanza Locale. E’ stato inserito per l’anno 2014, la nuova entrata riferita al contributo 
di cui all’art. 1, comma 731, Legge 147/2013. 
 
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 
I trasferimenti iscritti in Bilancio, nel titolo II dell’Entrata, si riferiscono a tutte le somme pervenute o comunicate dalla regione Calabria a cui fa riferimento il relativo capitolo di spesa per pari importo. 
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2.2.3 - Proventi Extratributari 
 
2.2.3.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

- Proventi dei servizi pubblici 2.847.251,22 3.026.189,33 2.939.588,02 2.936.348,00 3.066.348,00 3.066.348,00 -0,11% 

        
- Proventi dei beni dell'Ente 422.645,43 329.692,83 384.488,37 427.565,05 442.566,00 442.566,00 11,20% 

        
- Interessi su anticipazioni e crediti 10.557,93 30.483,39 1.483,29 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34,84% 

        
- Utili netti delle aziende spec. e 

partecipate. dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

        
- Proventi diversi 1.179.817,08 1.036.166,74 666.380,98 687.856,95 659.838,00 659.838,00 3,22% 

        

TOTALE 4.460.271,66 4.422.532,29 3.991.940,66 4.053.770,00 4.170.752,00 4.170.752,00 1,55% 
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2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale 
 
2.2.4.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

- Alienazione di beni patrimoniali 643.675,96 1.532.692,35 230.678,21 224.966,00 224.966,00 224.966,00 -2,48% 

        
- Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 0,00 1.516.847,96 0,00 1.550.000,00 3.000.000,00 -100,00% 

        
- Trasferimenti di capitale della Regione 1.200.000,00 1.100.000,00 4.683.342,52 11.592.124,09 34.010.861,15 28.756.798,85 147,52% 

        
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del 

settore pubblico 150.000,00 0,00 7.120.080,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -64,89% 

        
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti 164.428,62 274.424,75 550.000,00 950.000,00 12.658.910,08 20.820.000,00 72,73% 

        

TOTALE 2.158.104,58 2.907.117,10 14.100.948,69 15.267.090,09 48.444.737,23 52.801.764,85 8,27% 
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2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione 
 
2.2.5.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

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

        
- Proventi di urbanizzazione destinati ad 

investimenti 164.428,62 274.424,75 550.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 49,09% 

        TOTALE 
164.428,62 274.424,75 550.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 49,09% 

        
 
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. 
 
Per quanto concerne i proventi relativi agli oneri concessori, l’Ente nell’ anno 2014  e successivi ha inteso destinare tali somme esclusivamente alle spese di investimento. 
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2.2.6 - Accensione dei prestiti 
 
2.2.6.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

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

        
- Assunzioni di mutui e prestiti 3.484.369,00 600.000,00 19.494.952,87 21.033.165,50 430.000,00 0,00 7,89% 

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

        

TOTALE 3.484.369,00 600.000,00 19.494.952,87 21.033.165,50 430.000,00 0,00 7,89% 
        

 
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato. 
 
 
L’Ente per l’anno 2014 intende effettuare l’assunzjone dei mutui, ai sensi della Legge Regionale n.  9 del 11/05/2007 art. 33 comma 1 e della Legge Regionale n. 19 del 12/06/2009 art. 13, in cui è prevista 
la copertura finanziaria a carico della regione Calabria con il rimborso della rata (quota interessi e quota capitale) per la durata dell’intero ammortamento. 
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2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa 
 
2.2.7.1 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% scostamento 
della colonna 4 

rispetto alla col. 3 

Esercizio Anno 2011  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 2012  
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in corso 
(previsione) 2013 

Previsione del 
bilancio annuale 

2014 

1° Anno successivo 
2015 

2° Anno successivo 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

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

        
- Anticipazioni di cassa 341.940,11 10.926.519,29 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

        

TOTALE 341.940,11 10.926.519,29 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 
        

 
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
 
L’Ente nell’anno 2014 non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di tesoreria. 
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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  (importi espressi in Euro) 

 
Programma n. 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Spese correnti Spese per 
investimento 

 

Totale 
Spese correnti Spese per 

investimento 

 

Totale 
Spese correnti Spese per 

investimento 

 

Totale 
Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo 

1 - Organizz.gen.e organi istituz. 6.441.115,11 0,00 250.000,00 6.691.115,11 6.335.598,00 0,00 0,00 6.335.598,00 6.335.598,00 0,00 0,00 6.335.598,00 
             

2 - Polizia Municipale 1.327.311,00 0,00 0,00 1.327.311,00 1.305.311,00 0,00 0,00 1.305.311,00 1.305.311,00 0,00 0,00 1.305.311,00 
             

3 - Istr.pubbl.sport,cult.tur.soc. 3.128.294,89 0,00 0,00 3.128.294,89 3.211.958,00 0,00 0,00 3.211.958,00 3.211.958,00 0,00 0,00 3.211.958,00 
             

4 - Gest.Econ.Fin.Progr.Contr.gest 4.883.063,66 0,00 0,00 4.883.063,66 4.122.649,02 0,00 0,00 4.122.649,02 4.115.780,65 0,00 0,00 4.115.780,65 
             

5 - Viabilita' e Lavori Pubblici 5.620.682,00 0,00 32.682.124,09 38.302.806,09 5.549.982,00 0,00 41.111.457,23 46.661.439,23 5.549.982,00 0,00 51.816.798,85 57.366.780,85 
             

6 - Protez.Civile e Tutela Ambien. 5.771.078,73 0,00 0,00 5.771.078,73 5.626.079,00 0,00 0,00 5.626.079,00 5.626.079,00 0,00 0,00 5.626.079,00 
             

7 - Gestione del Territorio 635.841,59 0,00 1.075.076,00 1.710.917,59 615.842,00 0,00 7.853.390,00 8.469.232,00 615.842,00 0,00 1.075.076,00 1.690.918,00 
             

8 - Sviluppo Locale - Valor. Patr. 374.668,00 0,00 0,00 374.668,00 374.668,00 0,00 0,00 374.668,00 374.668,00 0,00 0,00 374.668,00 
             

TOTALI 28.182.054,98 0,00 34.007.200,09 62.189.255,07 27.142.087,02 0,00 48.964.847,23 76.106.934,25 27.135.218,65 0,00 52.891.874,85 80.027.093,50 
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3.4 - PROGRAMMA N. 1 - Organizz.gen.e organi istituz. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
In riferimento al programma n. 1, si precisa che il Settore 1, diretto dalla D.ssa Adriana Teti nel corso dell'anno 2014 si gioverà del contributo lavorativo altamente qualificato di una posizione organizzativa, 
applicata in particolare al Servizio “Affari Legali e Contenzioso” per le cui previsioni si rinvia alla separata relazione allegata alla presente con la lettera a). Le previsioni organizzative, nell’ottica dei percorsi 
di contenimento della spesa di personale e di razionalizzazione delle strutture organizzative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007 (L. 296/06), consigliano l’unificazione di 
questo Servizio con quello affari generali e gestione risorse umane e l’istituzione di un incarico di lavoro unificato anche per ciò che attiene     
Considerata la particolarità del Settore (che obiettivamente si distingue dagli altri per la quantità dei Servizi ed uffici ricompresi e per il numero dei dipendenti), la scrivente, si pone per il prossimo esercizio 
degli obiettivi molto variegati, per i quali si richiederà oltre ad uno straordinario impegno gestionale, anche la dovuta attenzione nella predisposizione delle risorse.  
 
Saranno gestiti direttamente dalla scrivente unitamente alle posizioni organizzative i seguenti Servizi ed uffici 
 
1) Affari Legali e Generali – Servizio Gestione Risorse Umane  
2) Servizi sociali e demografici 
3) istruzione 
4) cultura sport e spettacolo 
  
verso i quali, in considerazione dell'importanza delle funzioni svolte, non potrà mancare l'adeguata considerazione finanziaria.   
 
 affari generali  
Tanto per avere un'idea dell'ampiezza della gestione da intraprendere, si evidenzia che, pur non sussistendo una corrispondente individuazione nella macrostruttura organizzativa, il Settore si farà carico, 
come è stato peraltro nel precedente esercizio, oltre che delle attività connesse all'ufficio di Vicesegretario generale, anche a quelle concernenti la promozione, coordinamento e controllo. Per quanto 
concerne gli obiettivi specifici questi si articoleranno nell'ambito:    
A) dei rapporti e della corrispondenza con l'Organismo indipendente di valutazione 
e delle mansioni finalizzate al reclutamento, gestione valutazione del personale di supporto agli organi politici (staff); 
B) dei rapporti con gli organi istituzionali.  
C) degli adempimenti obbligatori finalizzati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela della salute sui luoghi di lavoro (DLT n. 81/00). Si segnala il recente e perdurante (certamente per tutto il 2012) impegno 
del Settore per porre fine ad una cronica  situazione di irregolarità che espone i dirigenti a pesanti responsabilità specie per ciò che attiene le categorie di dipendenti esposte a particolari rischi. E' in corso 
infatti l’attività di accertamento sull’idoneità del personale del settore 2. Si è recentemente provveduto ad affidare l'incarico di responsabile della sicurezza e prevenzione ad una figura interna  a seguito di 
una fase in cui l’incarico era dato all’esterno. Si sta provvedendo alle dovute designazioni (incaricato antincendio, incaricato emergenza sanitaria, preposti, rappresentante de lavoratori etc etc). Quelli 
accennati, tuttavia, rappresentano soli i primi passi di un percorso che si auspica di portare avanti nel prossimo esercizio e che implicherà ovviamente sia dovuta formazione dei dipendenti, specie di quelli 
investiti di particolari ruoli, sia la predisposizione di interventi e forniture (estintori, adeguamento uscite, piani di evacuazione etc etc.), attività queste per le quali si stima necessaria in via approssimativa la 
somma di euro 30.000,00.      
 
E) la gestione del portale telematico perlaPA.gov, attraverso il quale ormai transitano tutte le comunicazioni da rendere con separate scadenze al Dipartimento della Funzione pubblica (anagrafe prestazioni, 
partecipazioni societarie, Gedap, etc etc). Si sono registrate svariati inadempimenti e nel prossimo esercizio il Settore ha intenzione di organizzare e formare il personale in modo da garantire 
tempestivamente tutti gli adempimenti.  
 
centro elaborazione dati  
Particolare impegno richiederà l'organizzazione delle comunicazioni di servizio in particolare per per quanto concerne la gestione dei canoni e dei costi relativi agli investimenti effettuati per l'acquisto delle 
centraline telefoniche e la riorganizzazione della rete di telefonia fissa e mobile. La gestione di quest'attività implicherà una spesa non indifferente per l'esercizio 2014.    
 
GESTIONE RISORSE UMANE.  
L'attività si articolerà nella programmazione, istruzione elaborazione e definizione di procedimenti dal contenuto più diversificato. Il servizio convoglia in se tutti gli adempimenti relativi alle risorse umane dal 
momento del reclutamento fino a  quello del collocamento a risposo, passando attraverso quello della concreta e quotidiana gestione del rapporto di lavoro delle 216 unità di personale in servizio all’inizio 
data odierna (presenza in servizio, formazione, buoni pasto, valutazione, contrattazione decentrata, trattamento economico, materia disciplinare).  
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In particolare: il servizio sostitutivo della mensa per il suo funzionamento richiederà, come per gli altri anni, la somma di circa 135.000,00 fermo restando che i recenti interventi in materia di spending reweiv 
D.L. n. 95/2012  
Le previsioni di reclutamento del personale contenute nel fabbisogno del personale richiederanno spese accessorie ed organizzative limitate poiché eventuali assunzioni saranno fatte nell’ultimo mese 
dell’anno e fermo restando che la contingente situzione di dissesto finanziario richiederà il necessario controllo della competente commissione per la stabilità degli enti locali. 
Particolare sforzo sarà richiesto per la gestione delle problematiche conesse alla spesa del personale sottoposta a contenimenti sempre più incisivi, tenendo conto peraltro dell'incidenza della 
corrispondente spesa derivante dalle cosiddette esternalizzazioni (partecipate). Nella medesima direzione del contenimento della spesa, dovrà anche operarsi in tema di fondo decentrato, giusto il limite 
posto anche per quest’anno dal comma 9 bis dell'art. 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/10 del “tetto 2010” e quello relativo alle assunzioni flessibili (legge 183/11) a cui vanno ricondotte anche quelle dello staff 
del sindaco almeno fino all’entrata in vigore della legge n. 114/2014.   
Sempre nell'ottica di un miglioramento delle prospettive occupazionali e/o di sostegno ad una politica regionale finalizzata alla promozione di iniziative rivolte a lavoratori o ex lavoratori in difficoltà, meritano 
di essere ricordati i progetti “manutenzione del patrimonio”, “uffici più in ordine” e “vigilanza cimiteri” voluti dall'organo politico in adesione ad un importante progetto di Regione Calabria bandito nel mese di 
settembre 2013 e portato certamente a compimento - per ciò che attiene alla fase conclusiva del reclutamento e dell'assegnazione - con il contributo della sottoscritta, in stretta sinergia con il Centro 
provinciale per l'impiego e la Provincia di Vibo Valentia, ulteriore soggetto promotore dell'iniziativa. L'iniziativa nel giugno di quest'anno registrerà un significativo passo avanti, in quanto, a seguito di 
espresso atto di indirizzo della Giunta, si prevede di applicare ulteriori unità lavorative (con profilo professionale prevalentemente operaio) ai Servizi comunali, con particolare attenzione verso quelli a più 
diretto contatto con i cittadini ed il trasporto scolastico.   
L'attività di formazione, analiticamente prospettata nel piano annuale elaborato qualche settimana orsono, sarà portata vanti con l'adesione certamente positiva di numerose unità di personale appartenenti 
ai profili più diversi e con l'apporto di istituti di formazione e/o docenti di ottimo livello. Tutto questo ovviamente richiederà i dovuti stanziamenti da confermarsi nell'ammontare de 50% dell'anno 2009 (L. 
122/10).  
Per quanto concerne l'attività del Ufficio previdenza anche quest'anno, in vista delle prevedibili posizioni di pensionamento, si prospetta una ricca attività,  implicante contatti telematici mediante “applicativo 
pensioni S7 euro”, procedimenti di aggiornamento e sistemazione previdenziale, procedimenti aventi ad oggetto ricongiunzioni, riscatti e totalizzazioni di qualunque genere (accredito figurativo, maternità 
militare, studi etc).    
Il servizio risorse umane, inoltre, come sempre, avrà competenza in materia di procedimenti relativi a cause di servizio, oltre a quelli concernenti pensioni di inabilità.  
Particolarmente elaborata sarà la gestione della fase preliminare alla contrattazione integrativa per l'anno 2012, nonché il riconoscimento e la liquidazione degli istituti e delle valutazioni relative all'anno 
precedente, attività da completare con le dovute comunicazioni all'ARAN ed al Dipartimento della funzione pubblica.  
Obiettivi particolarmente significativi, da quantificarsi nella somma approssimativa di euro 2.000,00, sono quelli volti all'abolizione delle comunicazioni interne cartacee, integralmente sostituite da quelle per 
posta elettronica e all'istituzione del servizio di posta elettronica certificata.   
Una separata trattazione merita infine l'obiettivo che il Servizio personale si è posto in materia di controllo della presenza nell'ambito di una più generale campagna intrapresa dall'Amministrazione, la quale, 
nonostante le inevitabili polemiche che si sono generate, è fermamente volta:  
A) alla repressione dell'assenteismo illegittimo 
B) al controllo della malattia  
C) ad una corretta gestione dei permessi brevi 
D) ad una gestione ed utilizzo del lavoro straordinario secondo le regole contrattuali e legislative.  
A questo riguardo, è logico che per un monitoraggio attendibile, serio e funzionale alla repressione di episodi di malcostume ed al rispetto delle regole (per esempio per documentare le ore di lavoro 
straordinario, altro tasto dolente di fatto privo di limiti), è necessaria, senza ulteriori rinvii, strumentazione idonea, specie sui luoghi di lavoro (cimiteri ed uffici periferici) dove, in mancanza di qualunque 
strumentazione, si potrebbero consumare le maggiori irregolarità, sia in tema di lavoro straordinario, sia addirittura di presenza in servizio.  
Occorrono pertanto a questo fine almeno n. 2 nuovi orologi marcatempo ed un servizio di assistenza qualificata che possa ovviare a frequenti episodi di malfunzionamento delle apparecchiature.  
Per i due obiettivi operativi necessiterebbero risorse non inferiori ad euro  6.000,00       
Nella stessa direzione è inoltre opportuna una formazione costante del personale addetto alla gestione del software, il quale per la sua obiettiva complessità necessità di un sostegno tecnico formativo di 
svariate ore l'anno per un importo prevedibile di circa 1.500,00.  
 
Servizio Contenzioso e Legale.  
Per come già segnalato in sede di rendicontazione annuale delle P.O, si ribadisce che l'attività di detto Servizio, certamente impegnativa ed implicante un particolare sforzo professionale, sarà indirizzata sia 
nella direzione degli organi politici sia nella direzione di una gestione diretta ed esclusiva del contenzioso. A questo proposito si rimanda all'allegato predisposto direttamente dal responsabile dell’ufficio in 
cui si tiene conto delle necessità preventive di spesa e dello stato di temporanea assenza del profilo professionale competente per la difesa giudiziale e per al consulenza legale dell’ente.     
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PROGRAMMA N. 1 - Organizz.gen.e organi istituz. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 0,00 0,00 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 6.184.898,45 5.829.380,00 5.829.380,00  
     

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

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 170.148,00 170.148,00 170.148,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 101.231,10 101.232,00 101.232,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 234.837,56 234.838,00 234.838,00  
     

TOTALE (B) 506.216,66 506.218,00 516.218,00  
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PROGRAMMA N. 1 - Organizz.gen.e organi istituz. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.691.115,11 6.335.598,00,00 6.335.598,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 6.691.115,11 96,26% 0,00 0,00% 250.000,00 3,74% 6.691.115,11 10,57% 
         

Anno 2015 6.335.598,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.335.598,00 8,26% 
         

Anno 2016 6.335.598,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.335.598,00 7,85% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 2 - Polizia Municipale N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
la relazione al Bilancio per l’anno corrente dei vari settori, giova fare alcune precisazioni di ordine metodologico e temporale che evidenziano, la circostanza, come più che una relazione previsionale e 
programmatica altro non è che un bilancio consuntivo dell’attività svolta nell’anno in corso, nel quale sulla base degli indirizzi ricevuti costantemente dagli Organi di Governo ci si è sforzati di raggiungere tutti 
gli obiettivi programmati, oltre alla gestione ordinaria corrente. 
 
Pertanto, nel corrente anno si è proceduto ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al sottoscritto Dirigente attraverso il coordinamento all’interno del neo costituito 
Settore 6). 
 
Polizia Municipale 
Le attività tipiche della Polizia Municipale, previste dal legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, nonché nell’ottemperanza delle disposizioni amministrative emanate 
dagli Enti e dalle Autorità competenti, più volte elencate in modo analitico nelle precedenti relazioni, si sintetizzano in  attività svolte nell’ambito dei sotto elencati Servizi: 

1) Servizio Operativo: 
traffico e viabilità - rilevamento sinistri stradali - segnaletica - sala Operativa - Polizia Giudiziaria/Randagismo/Infortunistica stradale/Notifiche/Verbali/ruolo contenzioso; 
 

2) Servizio Amministrativo e Commercio e Controllo Ambientale:  
edilizia urbanistica/ambiente/degrado Urbano - sicurezza urbana/Autorizzazioni -annona e Commercio - gestione personale/tecnico logistico – segreteria  Comando/protocollo generale - distaccamento Vibo 
Marina - mercati/piani commerciali/impianti carburanti. 
 
 Come accennato nella nota di trasmissione, i Report delle singole attività svolte dai vari Uffici, saranno trasmessi in sede di relazione dello stato di attuazione dei programmi. Di seguito 
l’elencazione delle risorse umane e strumentali assegnati alla Polizia Municipale e, sintesi di programmi oltre l’ordinario espletamento del servizio d’Istituto.   
 
Risorse Umane   

A) Unità appartenete al Corpo di P.M.:  n. 27 unità, oltre il Dirigente/Comandante, di cui 25 unità  Cat. C  - n. 2 unità  (Cat. D).  
Si registra, per l’anno 2014, la non assunzione di personale a t.d (agenti di p.m.), per sopperire a carenze dei personale, specie in periodi particolari di maggiore affluenza turistica estiva e non solo. Il 
Comando garantisce la reperibilità dalle ore 20:00 alle ore 8:00 di tutti i giorni per interventi imprevedibili e per motivi di trattamenti sanitari obbligatori 
 

B) Personale Civile:  
C) Con la rimodulazione della macrostruttura dell’Ente, alcune unità in forza al Settore scrivente sono state trasferite in altri Settori (n. 1 unità c/o il Settore 6/Ufficio Suap  – n. 1 unità c/o il 

Settore 4/Ufficio tributi, per cui da 12 unità, attualmente vi sono 8 unità (di cui 2 Cat. C, n. 6 Cat. A) 
  
 Risorse Strumentali 
 Le dotazioni strumentali sono quelle già utilizzate nel precedente anno. 
 
 Alla Polizia Municipale sono state assegnate altri incarichi, in particolare: 

- la gestione diretta delle soste a pagamento (delibera di G.C. n. 137 del 29/5/2014) e successivi atti gestionali che hanno determinato l’aggiudicazione delle realizzazione della segnaletica stradale 
e con la consegna in atto dei titoli abilitativi della sosta ai tabacchini, alle edicole ecc.) che porterà a giorni all’effettivo avvio della sosta tariffata.  

 
 Riguardo la destinazione dei proventi per l’anno 2014, con deliberazione di G.C. n. 277 17/11/2014, sono stati riepilogati gli introiti effettivamente riscossi, rispetto all’accertamento dei verbali 
elevati alla data di deliberazione. In particolare sono stati previsti introiti contravvenzionali per € 95.000,00 dei quali risultano incassati € 70.000,00 di cui il 50% (47.500,00 finanziano il bilancio). 
 In materia segnaletica stradale (orizzontale e verticale per la realizzazione degli attraversamenti pedonali presso tutte le scuole del territorio comunale e per la realizzazione delle strisce blu in Vibo 
Città) sono stati utilizzati fondi (ex 208 cds) per l’importo complessivo di € 24.663,00 -.  
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Fabbisogno Finanziario (2014) 
        Si rimanda all’allegata tabella riepilogativa già trasmessa con nota prot. n. 38015 del 28/8/2014,   
 L’occasione per evidenziare ancora un volta la necessità istituire un apposito capitolo finanziato con fondi comunali (circa 25.000,00) a copertura delle seguenti spese correnti che fin d’ora, sono 
state coperte con fondi ex art. 208 (c.d.s):  

 Canone di abbonamento Aci – Pra; 
 Visure extra-canone; 
 Contratto assistenza “Concilia Windows”  per la gestione delle Contravvenzioni al C.d.S.; 
 Contratto assistenza “trasmissione a MCTC della decurtazione punti dalla patente; 
 Modulistica per “Concilia Windows”; 
 prontuari per la rilevazione delle contravvenzioni; 
 prontuari per la rilevazione degli incidenti stradali; 
 Sevizi informatici accesso banca dati per la P.G.; 
 Consultazione banca dati per veicoli rubati. 

   
 Sarebbe auspicabile un incremento del 30% dei fondi economali per la gestione ordinaria delle spese di cancelleria, materiali di consumo e diversi.  
  
                   Il Dirigente 
                     Dott. Filippo NESCI 
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PROGRAMMA N. 2 - Polizia Municipale N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 0,00 0,00 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 1.232.311,00 1.210.311,00 1.210.311,00  
     

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

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 95.000,00 95.000,00 95.000,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (B) 95.000,00 95.000,00 95.000,00  
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PROGRAMMA N. 2 - Polizia Municipale N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.327.311,00 1.305.311,00 1.305.311,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 1.327.311,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.327.311,00 2,10% 
         

Anno 2015 1.305.311,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.305.311,00 1,70% 
         

Anno 2016 1.305.311,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.305.311,00 1,62% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 3 - Istr.pubbl.sport,cult.tur.soc. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
SERVIZIO ISTRUZIONE.  
Il servizio di Pubblica Istruzione svolge una  essenziale funzione di supporto nei confronti delle scuole presenti sul territorio comunale, fornendo una serie di servizi  che di seguito si indicano: 
Refezione scolastica 
Tale servizio, previsto da apposita legge regionale sul diritto allo studio 27/85 ed erogato generalmente da ottobre al 31 maggio, è un valido supporto in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e scuole secondarie di primo grado, impegnati in attività scolastiche anche nel pomeriggio. 
Il servizio viene garantito da una ditta esterna, a seguito di gara d’appalto per l’anno scolastico in corso, solo per la scuola dell’infanzia  . 
Per l’anno in corso va  previsto uno stanziamento di €  188.330 e si proseguirà con una nuova gara. 
Trasporto scolastico 
Anche tale servizio è previsto dalla legge regionale sul diritto allo studio, con il fine di agevolare gli studenti nella frequenza scolastica mediante il trasporto dalle abitazioni alle scuole e viceversa e viene 
garantito in favore degli studenti che ne fanno richiesta. 
Per le frazioni vi sono tre scuolabus  comunali per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per assicurare tale servizio si è reso necessario richiedere la fornitura di n. 1 
autista a ditta esterna fino all’espletamento delle procedure concorsuali. 
 
Nella L.R. 27/85 è prevista la possibilità di richiedere all’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Ufficio diritto allo studio un contributo pari al 90% della spesa preventivata per l’acquisto di uno 
scuolabus per il trasporto scolastico. 
Considerato che due  scuolabus comunali sono ormai obsoleti, si chiede di prevedere la somma di € 20.000,00 a carico del Bilancio comunale per l’acquisto di due scuolabus. 
Fornitura dotazione libraria agli studenti. 
Al fine di garantire il diritto allo studio è prevista la fornitura gratuita, con fondi comunali, dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari. 
Vanno previsti gli appositi stanziamenti nel bilancio comunale, pari a € 60.000,00. 
Per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori vengono erogati contributi, statali e regionali, per l'acquisto o l'utilizzo in comodato dei libri di testo. 
Fornitura arredi e materiale diverso alle scuole  
Vengono forniti alle scuole, come da previsione legislativa, supporti didattici e materiale vario: arredi per le scuole materne, elementari e medie, registri scolastici, materiale di cancelleria e di pulizia ai circoli 
didattici, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per le scuole materne, elementari e medie. Inoltre vengono pagate le varie utenze: telefoniche, riscaldamento, ecc. 
Le spese per tali forniture vanno previste nel bilancio comunale; sono integrative dei fondi statali già in dotazione alle scuole, per cui andrebbero razionalizzate al massimo, responsabilizzando i dirigenti 
scolastici mediante la loro partecipazione alla ripartizione e all'utilizzo dei fondi comunali, stabilendo prioritariamente dei parametri oggettivi di ripartizione. 
Date le pressanti necessità evidenziate dai dirigenti scolastici, si sottolinea la necessità di aumentare gli stanziamenti per la fornitura di arredi e materiale per la pulizia.  
Convittualizzazione 
Viene garantito il servizio di semi-convitto presso il Convitto nazionale "Filangieri", con pagamento della retta da parte del Comune, al fine di garantire pari opportunità di frequenza scolastica agli alunni 
meno abbienti. 
Vanno previsti, quindi, i relativi fondi a carico del Comune,  
Per gli alunni dell'Istituto alberghiero vengono erogati i contributi  stanziati dalla Provincia, a seguito della legge regionale sul diritto allo studio. 
Piano regionale diritto allo studio 
L'Ufficio Pubblica Istruzione è impegnato in una serie di adempimenti periodici al fine di acquisire ed elaborare i dati trasmessi dalle scuole, statali e paritarie, e da inviare alla Provincia, per accedere ai 
finanziamenti previsti dalla legge regionale sul diritto allo studio e alla conseguente erogazione di tali finanziamenti. 
Sostegno iniziative e progetti scolastici  
Secondo i nuovi orientamenti legislativi, che prevedono un sempre maggiore coinvolgimento del Comune nella gestione dei servizi forniti dalle scuole, vengono erogati dei contributi alle scuole per 
manifestazioni, attività o progetti didattico-educativi, ad integrazione di eventuali contributi regionali.  
 
Considerato che l’Ufficio Servizi Sociali deve garantire almeno i livelli essenziali di prestazioni per le categorie di cittadini considerate socialmente a rischio,  nel corso dell’anno 2014 si ritiene di proseguire in 
gran parte con le attività di sostegno già effettuate nell’anno trascorso e ritenute indispensabili.  
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     Per quanto attiene la disabilità i servizi saranno assicurati sempre con i finanziamenti regionali per la non autosufficienza (Piani Distrettuali “Il Faro”, “Radici”, Focus”),  per la restante parte con fondi 
comunali. 
    
     Si prevede, pertanto, di  assicurare i seguenti servizi:  
 

1. Gli aiuti economici erogati sotto forma di contributi, quale sostegno alle famiglie indigenti o multiproblematiche, anche se limitati ai casi di particolare gravità data la situazione finanziaria dell’Ente;   
 

2. il servizio di acquisizione bonus energetici, realizzando però il successivo espletamento delle pratiche tramite personale interno e non più i CAF cittadini, al fine di realizzare un’ economia sulla 
spesa; 

 
3.  l’elaborazione delle pratiche per l’erogazione dell’assegno di maternità e per l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

 
4.   la conclusione delle procedure per l’attuazione del progetto finalizzato  all’abbattimento dei costi dei servizi delle famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro ( seconda annualità  del 

contributo regionale), giungendo alla erogazione delle somme alle famiglie beneficiarie  del Distretto; 
 

5.   La conclusione delle procedure per l’attuazione del progetto finalizzato al ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso l’erogazione di un contributo 
stanziato dalla regione, giungendo alla erogazione delle somme alle famiglie beneficiarie  del Distretto; 

 
6.  la concessione del solo patrocinio economico per manifestazioni, convegni ecc., organizzati da associazioni presenti sul territorio con scopi divulgativi a carattere sociale o il sostegno a campagne 

di prevenzione di rilevanza medico-sociale; 
 

7. la prosecuzione del progetto finalizzato all’assistenza domiciliare dei malati in fase terminale o cronici gravi residenti nel Comune di  Vibo Valentia, eseguito in collaborazione con l’ASP di Vibo 
Valentia;   

 
8.  la prosecuzione progetto “P.U.A.” (Punto Unico di Accesso), servizio di segretariato sociale e inclusione sociale svolto da 2 assistenti sociali ed un 1 legale esperto in diritto di famiglia si 

implementerà di altre tre unità: una psicologa, una commercialista, un’amministrativa, per coprire in tutto le necessità legate alla disabilità (legali, sanitarie, personali, familiari ecc.), come previsto 
nel Piano Distrettuale “Radici”. 

 
9.  la prosecuzione del progetto volto ad effettuare attività di accoglienza e ricreative per disabili di varie fasce d’età, sovrintese da personale qualificato con affidamento del servizio ai due Centri 

Diurni vibonesi “Guardo Oltre” e “ San Giuseppe Moscati”; 
 

10. la prosecuzione del progetto finalizzato a garantire gli spostamenti in ambito comunale a persone non autosufficienti, sole e con difficoltà economiche, per recarsi con automezzo attrezzato presso 
Centri sociali, strutture sanitarie ecc. ; 

 
11.  la prosecuzione nel periodo estivo del servizio  di  dotazione gratuita in comodato d’uso delle carrozzine job, indispensabili per la mobilità in acqua e sulla spiaggia dei soggetti non deambulanti; 

 
12.   il sostegno dell’educatore comunale per gli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’obbligo; 

 
13. Supporto ai disabili nell’acquisizione dei processi informatici; 

 
14. Supporto alle famiglie multiproblematiche per la gestione dei minori durante il periodo estivo; 

 
15. Promozione di attività sportive per persone con lieve disabilità; 

 
16.  Indizione del bando per l’affidamento del progetto “ In famiglia” , relativo al corso per assistenti familiari e inizio attività di selezione dei corsisti;  

 
17.   La riproposizione del progetto “Benessere Termale” - trasporto gratuito di anziani e disabili presso le Terme di Caronte per effettuare cure sanitarie; 
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18.  la prosecuzione delle attività dell’Asilo Nido Comunale, attraverso l’affidamento del servizio a Cooperativa Sociale;  

 
19.  La prosecuzione dell’istruttoria pratiche per i ricoveri di disabili, anziani, minori in strutture protette, Centri di accoglienza ecc. e i rapporti con i competenti Uffici regionali e dell’ASP. 
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PROGRAMMA N. 3 - Istr.pubbl.sport,cult.tur.soc. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 66.900,00 66.900,00 66.900,00  
     
- PROVINCIA 2.595,94 2.596,00 2.596,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 3.013.123,95 3.056.787,00 3.056.787,00  
     

TOTALE (A) 3.082.619,89 3.126.283,00 3.216.283,00  
     

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 85.675,00 85.675,00 85.675,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (B) 85.675,00 85.675,00 85.675,00  
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PROGRAMMA N. 3 - Istr.pubbl.sport,cult.tur.soc. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.128.294,89 3.211.958,00 3.211.958,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 3.128.294,89 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.128.294,89 4,94% 
         

Anno 2015 3.211.958,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.211.958,00 4,19% 
         

Anno 2016 3.211.958,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.211.958,00 3,98% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 4 - Gest.Econ.Fin.Progr.Contr.gest N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
 Il programma è relativo alle attività che fanno capo al settore 4 e che nello specifico riguardano le attività di gestione e controllo interno di tipo economico-finanziario, nonché l’ufficio tributi facente 
capo sempre a questo Settore. 
 
 Il Bilancio di previsione anno 2014 è stato predisposto sulla base delle indicazioni pervenute dai vari dirigenti, tenendo conto che l’Ente ha deliberato il dissesto finanziario in data 21/06/2013 con 
Delibera Consiliare n. 39 e che pertanto nelle poste di entrata e di uscita di tale bilancio, si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle delibere della Corte dei conti regionale, non prevedendo in 
particolare, entrate e spese una tantum, onde evitare che tali spese possano inficiare il risultato di amministrazione, per le note difficoltà di realizzazione di tali poste di Bilancio. 
Il programma si rende necessario perché finalizzato sia alla gestione ordinaria di tipo finanziario dell’Ente (bilancio, controllo e gestione delle entrate), sia alle attività svolte dall’ufficio tributi. 
 
 Le attività svolte dal comparto economico- finanziario riguardano la predisposizione e l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2013, del rendiconto anno 2013 e del  
Bilancio di previsione 2014, nonché la gestione ed i relativi adempimenti connessi con conseguentemente al controllo degli atti che in esso vengono ad essere compiuti. Sono utilizzate le unità lavorative 
attualmente in servizio presso il settore 4, nonché  le risorse strumentali già in dotazione al settore. 
 
 

Il Servizio tributi è costituito da tre uffici, che si occupano delle tre principali entrate comunali (ICI/IMU/TASI – TARSU/TARES/TARI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO). 
 

E' inutile segnalare che, viste le numerose modifiche apportate alla disciplina dei trasferimenti erariali, attualmente gli uffici tributi degli enti locali rappresentano gli uffici più importanti. 
 
 Nell'anno 2014 sono intervenute diverse modifiche all'assetto normativo in materia di tributi locali. Infatti l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (finanziaria 2014), ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
 A seguito delle citate modifiche legislative il Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente dell'ufficio tributi, ha approvato il regolamento IUC, che disciplina le tre componenti del nuovo tributo 
(IMU-TASI-TARI). 
 
 Inoltre sempre nell'anno 2014 il Consiglio Comunale su proposta del Dirigente dell'Ufficio Tributi ha approvato il regolamento del Servizio Idrico Integrato, la Carta del Servizio Idrico Integrato e la 
Carta dei diritti del contribuente.   
- Il Regolamento “Carta del Servizio Idrico Integrato” (V. Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 06/02/2014) è un importante articolato normativo necessario a sancire e a garantire il rispetto di fondamentali 
diritti per il cittadino-contribuente in materia di fornitura idropotabile. Il regolamento costituisce un significativo autovincolo per l’Amministrazione necessario ad innalzare il livello qualitativo medio dei servizi 
offerti. 
- Il Regolamento “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (V. Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2014) sostituisce il precedente (risalente al 1933) e introduce fondamentali istituiti volti a meglio 
disciplinare i reciproci diritti utente/gestore, a garantire un maggior controllo del territorio da parte dell’Ente, a sancire importanti prerogative a favore dell’utente e ad innalzare la qualità complessiva dei 
servizi offerti. A titolo esemplificativo si indicano le norme appresso elencate e i relativi istituti introdotti con il regolamento: 

a) Art. 14 che disciplina i casi di l'interruzione, irregolarità e sospensione del servizio; 
b) Art.17 che disciplina le modalità di installazione/spostamento/rimozione/irregolarità/verifica del contatore; 
c) Artt. 23, 24 e 25 relativi alla disciplina contrattuale;    
d) Art. 27 che disciplina consumi/letture/fatturazioni/pagamenti; 
e) Artt. 41, 46 e 47 relativi alla disciplina dell'approvvigionamento idrico autonomo da fonti diverse dalla rete idrica comunale (pozzi);   

- Il Regolamento “Carta dei diritti del contribuente” (V. Delibera Consiglio Comunale n.3 del 06/02/2014) ha come scopo l'attuazione di quei fondamentali principi ed istituti volti a ottimizzare il rapporto tra 
contribuenti e Ente locale. La carta, infatti, mette in pratica i principi  di democrazia, chiarezza e trasparenza sanciti dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” e disciplina 
alcuni istituti importanti nell'ambito del rapporto tra contribuente ed Ente, quali l'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione.   
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 Nell'esercizio finanziario 2014 è stato emesso il ruolo ordinario Tari 2014, la lista di carico del Servizio Idrico Integrato annualità 2012 ed è stata predisposta la lista di carico Servizio Idrico 
Integrato annualità 2013. 
 
 Inoltre in tale anno è stata avviata la fase di riscossione coattiva del Servizio Idrico Integrato con la notifica dei solleciti di pagamento per le annualità 2009 e 2010 e con la formazione delle cartelle 
esattoriali per le annualità 2003, 2004 e 2005.   
  
 Durante l’esercizio finanziario 2014 l’attività di lotta all’evasione ha prodotto circa n. 300 avvisi di accertamento in materia di ICI e circa n. 180 in materia di Tarsu. Tali avvisi di accertamento sono 
stati emessi per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 
 In materia di ICI è stata avviata la fase di riscossione coattiva con la formazione delle cartelle esattoriali per gli avvisi di accertamento ICI notificati nell'anno 2012. 
 L'ufficio tributi, inoltre, si è occupato della bonifica delle banche dati ICI/TARSU/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, bonificando più di 7000 posizioni tributarie.   
 Infine si riporta un riepilogo dei procedimenti/attività svolte dai tre uffici e la loro composizione. 
 
Ufficio ICI/IMU/TASI 
L'ufficio ICI/IMU/TASI è tenuto gestire e controllare più di 20.000 contribuenti. 
Tale ufficio si occupa di 7 procedimenti, il grado di difficoltà di tali procedimenti è legato al numero di contribuenti da gestire e alla complessità della materia che negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. 
I predetti procedimenti sono composti da più di 25 attività. 
In passato la maggior parte delle attività venivano svolte da una Società esterna, in quanto l'Ente aveva deciso di esternalizzare tali attività. 
Oggi tutte le attività sono poste a carico dell'ufficio ICI/IMU/TASI. 
Il personale dell'Ufficio ICI/IMU/TASI è attualmente composto da un funzionario categoria D. 
     
UFFICIO TARSU/TARES/TARI 
L'Ufficio TARSU/TARES/TARI è tenuto a gestire e controllare più di 17.000 contribuenti. 
Tale ufficio si occupa di 5 procedimenti,  il grado di difficoltà di tali procedimenti è legato al numero di contribuenti da gestire e alla complessità della materia che negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. 
I predetti procedimenti sono composti da più di 19 attività. 
In passato la maggior parte delle attività venivano svolte da una Società esterna, in quanto l'Ente aveva deciso di esternalizzare tali attività. 
Il personale dell'Ufficio TARSU/TARES/TARI è composto da tre dipendenti di cui due categorie C ed una LSU. 
UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
L'Ufficio Servizio Idrico Integrato è tenuto a gestire e controllare più di 17.000 utenze. 
Tale ufficio si occupa di 8 procedimenti, il grado di difficoltà di tali procedimenti è legato al numero degli utenti da gestire. 
I predetti procedimenti sono composti da più di 26 attività. 
In passato la maggior parte delle attività venivano svolte da una Società esterna, in quanto l'Ente aveva deciso di esternalizzare tali attività. 
Oggi tutte le attività sono poste a carico dell'ufficio. 
Il personale dell'Ufficio Servizio Idrico Integrato è composto da un funzionario categoria D e cinque dipendenti di cui una categoria C, una di categoria A e tre LSU. 
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PROGRAMMA N. 4 - Gest.Econ.Fin.Progr.Contr.gest N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 118.986,74 118.987,00 118.987,00  
     
- REGIONE 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 4.265.243,97 3.504.829,02 3.497.960,65  
     

TOTALE (A) 4.141.257,23 3.380.842,02 3.373.973,65  
     

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 36.832,95 36.833,00 36.833,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 375.000,00 375.000,00 375.000,00  
     

TOTALE (B) 423.832,95 423.833,00 423.833,00  
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PROGRAMMA N. 4 - Gest.Econ.Fin.Progr.Contr.gest N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 70.000,00 70.000,00 70.000,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (C) 70.000,00 70.000,00 70.000,00  
     

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.883.063,66 4.122.649,02 4.115.780,65 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 4.883.063,66 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.883.063,66 7,72% 
         

Anno 2015 4.122.649,02 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.122.649,02 5,37% 
         

Anno 2016 4.115.780,65 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.115.780,65 5,10% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 5 - Viabilita' e Lavori Pubblici N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
Il Settore 5 Tecnico- Lavori Pubblici “Nuove Opere - Manutenzione reti e servizi – Manutenzione esterna- Ambiente ”, di cui la scrivente ha assunto il ruolo di Dirigente con decreto sindacale n.9 a far data 
del 17.05.2013, svolge istituzionalmente un’attività tecnica ed amministrativa caratterizzata da un insieme di interventi mirati nel complesso alla manutenzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative, 
realizzazione di nuove opere e di tutte le opere pubbliche che interessano l’intero territorio comunale. 
L’attività del Settore 5, come è noto, si orienta in azioni volte sia a migliorare gli aspetti manutentivi e gestionali delle usuali attività, che a realizzare nuovi interventi inseriti nell’ambito di strategia di sviluppo 
e di crescita dell’Ente.    
Le difficoltà connesse alla condizione di dissesto finanziario dell’Ente hanno avuto ripercussioni rilevanti nello svolgimento delle attività inerenti questo Settore, gli stanziamenti previsti nel bilancio 2013 si 
sono difatti dimostrati insufficienti a dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini. 
 Giornalmente si è dovuto intervenire con molteplici interventi sui vetusti impianti ed immobili di proprietà comunale (rete fognaria, rete idrica, pubblica illuminazione, piano viabile delle strade, 
strutture scolastiche, case popolari, ecc.) per risolvere, in urgenza, delle situazioni che potevano essere di nocumento per la pubblica e privata incolumità, o, anche, comportare seri problemi igienico 
sanitari. 
 
MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI 
La manutenzione delle reti, idrica e fognaria, è organizzata con ditte private individuate con gara pubblica, trattativa negoziata o, nel caso di interventi urgenti di importi modesti, con affidamento diretto, 
previa verifica eseguita da dipendenti comunali, che provvedono a seguire e supportare le ditte durante tutto il lavoro. Nell’anno 2014 si è provveduto, dopo attenta analisi, alla predisposizione di nuove gare 
pubbliche con il MEPA in quanto, stante la carenza di personale dipendente, nonché di mezzi, la struttura comunale riesce a garantire solo le mansioni di verifica e controllo degli interventi che è necessario 
eseguire. 
Allo scopo di garantire il servizio di manutenzione ordinaria delle reti (piccole riparazioni) si è pensato di indire una gara per l’affidamento del servizio, che dovrebbe essere pubblicata a breve. 
Con riguardo alla manutenzione straordinaria, considerata la complessità degli innumerevoli interventi eseguiti nel presente anno, la vasta estensione del territorio Comunale e, soprattutto, la completa 
fatiscenza della rete idrica e fognaria, occorre disporre delle somme aggiuntive. 
Occorre, inoltre, assicurare i lavori di manutenzione ordinaria, o, anche, straordinaria, dei serbatoi di accumulo, compreso l’istallazione di sistemi di clorazione, e dei pozzi d’integrazione 
all’approvvigionamento idrico, nonché l’esecuzione delle analisi in autocontrollo della qualità dell’acqua erogata, che, nell’ultimo periodo, si sono dimostrate di estrema importanza per la tutela della salute 
pubblica.  
Per quanto attiene alla manutenzione straordinaria della rete fognaria, occorre prevedere la sostituzione di alcuni tratti di rete già identificati come fatiscenti, nonché di quelli che si dovesse individuare come 
tali durante l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete, onde evitare l’istaurarsi di problemi igienico-sanitari.  
 
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Il servizio prevede la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà o di competenza comunale al fine di garantire l’adeguatezza, la buona efficienza e la 
conservazione della strutture e degli impianti. 
Le ripetute richieste di intervento sugli alloggi ex Aterp, ora di proprietà Comunale, dimostrano come maggiore e molto più oneroso sarà l’impegno del settore e come le risorse stanziate nel presente anno 
siano assolutamente insufficienti a garantire anche la sola manutenzione ordinaria. 
Tali edifici, visionati a seguito di sopralluoghi, si presentano in uno stati di avanzato degrado e richiedono la predisposizione di interventi di ripristino degli intonaci, di revisione delle coperture, di 
manutenzione, con eventuale sostituzione, di gronde e discendenti, di messa in sicurezza degli elementi strutturali a rischio di crollo, quali sottobalconi e mantovane e di adeguamento alle normative vigenti. 
Per quanto concerne i 23 edifici scolastici di competenza comunale numerosi sono gli interventi da eseguire, tra i quali la realizzazione o la manutenzione straordinaria di molti  tetti di copertura, la 
trasformazione o la manutenzione straordinaria di alcune centrali termiche, il ripristino di intonaci esterni ed interni, la sostituzione di alcuni infissi esterni e di alcune porte interne, la ristrutturazione di alcuni 
servizi igienici e la realizzazione di porte esterne con maniglione antipanico, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti con operai comunali. 
Resta comunque urgente ed indifferibile l’adeguamento alla L. 626/94 e s.m.i e alla ex L. 46/90 e s.m.i. di tutti i plessi comunali.  
 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 
Sono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla buona tenuta delle strade mediante interventi di eliminazione delle buche esistenti, di miglioramento delle rotatorie stradali, di 
ripristino dei marciapiedi, di ripristino o realizzazione di cunette e sistemi di regimentazione delle acque meteoriche, di abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.  
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E’, inoltre, necessario assicurare l’esecuzione di interventi per la rimozione delle frane, il ripristino della viabilità e il rifacimento delle opere d’arte su tutto il sistema di strade comunale che, puntualmente, in 
occasione di eventi meteorici straordinari, viene fortemente compromesso.  
La drammatica situazione venutasi a creare nell’inverno appena trascorso, con buche di notevole dimensione e profondità in molte vie di Vibo capoluogo e delle frazione, ha messo in evidenza, ove mai ve 
ne fosse bisogno, che, se non si procede ad una importante manutenzione straordinaria prima dell’inizio della stagione piovosa, con rifacimento nei punti maggiormente danneggiati del cassonetto, della 
fondazione stradale e della pavimentazione, nulla, o quasi nulla, si riesce a risolvere con i costosi interventi tampone che, durante l’inverno, è possibile eseguire con l’utilizzo di bitume a freddo.    
 
 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Sono da eseguire gli interventi per il ripristino degli impianti danneggiati in conseguenza di avverse condizioni atmosferiche e/o di incidenti stradali. 
E’ necessario, inoltre, provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria non rientranti nella casistica prevista nel contratto di manutenzione in essere. 
In aggiunta a quanto sopra emerge la necessità di procedere alla revisione ed ammodernamento alle nuove normative. 
 
ACQUISTO BENI 
Verificato che gli arredi in dotazione al settore sono ormai obsoleti, vetusti e non osservano le nuove normative vigenti riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, è necessario l'acquisto di: arredamenti a 
norma di legge, compresi  armadi metallici per la conservazione dei progetti in itinere oggi accatastati dove capita, di attrezzature per l’ufficio progettazione oltre che di  programmi per la gestione dell’ufficio 
tecnico, per l’archiviazione e per la progettazione. 
Occorre adeguare i locali destinati ad archivio alle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed antincendio. 
Per l’intera quadra di operai comunali, inoltre, deve essere acquistata periodicamente idonea attrezzatura antinfortunistica (tute, caschi, guanti, etc.) per come previsto dalla normativa vigente in materia, 
oltre all’abbigliamento da utilizzare in caso di intervento urgenti da eseguire all’aperto in costanza di precipitazioni atmosferiche (stivali di gomma, mantelle impermeabili, etc.). 
 
 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
La necessità di procedere al versamento anticipato alla Stazione Unica Appaltante (SUAP) dell’importo necessario all’espletamento della gare per l’affidamento di lavori o servizi di competenza di questo 
Comune, al versamento della quota spettante all’Autorità di Vigilanza e al pagamenti delle spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara, comporta, con riferimento alla programmazione comunale, 
l’impegno di ulteriori somme.  
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PROGRAMMA N. 5 - Viabilita' e Lavori Pubblici N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 1.950.000,00 6.115.540,15 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
18.765.000,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 15.057.681,09 38.015.774,08 54.836.655,85  
     

TOTALE (A) 35.832.681,09 44.131.314,23 54.836.655,85  
     

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 2.530.125,00 2.530.125,00 2.530.125,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (B) 2.530.125,00 2.530.125,00 2.530.125,00  
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QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 38.302.806,09 46.661.439,23 57.366.780,85 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 5.620.682,00 14,67% 0,00 0,00% 32.682.124,09 85,33% 38.302.806,09 60,52% 
         

Anno 2015 5.549.982,00 11,89% 0,00 0,00% 41.111.457,23 88,11% 46.661.439,23 60,80% 
         

Anno 2016 5.549.982,00 9,67% 0,00 0,00% 51.816.798,85 90,33% 57.366.780,85 71,11% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 6 - Protez.Civile e Tutela Ambien. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
Le finalità che il settore sette deve conseguire sono: 

 Assicurare la tutela del Patrimonio Ambientale del territorio Comunale nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale regionale; 

 Svolgere le funzioni in materia di ecologia e di igiene del territorio curando l’attività finalizzata alla tutela del territorio dall’inquinamento; 

 Curare i rapporti con gli Enti e altri soggetti al fine di assicurare la tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

 Curare la progettazione e la predisposizione di programmi strategici di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile nel territorio comunale; 

 Programmare e gestire gli interventi di educazione ambientale anche in collaborazione con organismi o associazioni inseriti sul territorio; 

 Curare l’attività di gestione del canile a difesa degli animali; 
Le finalità del settore si realizzano attraverso i servizi e gli uffici che lo compongono secondo le seguenti specificità: 
 

 POLITICHE AMBIENTALI 

 Applicazione della legislazione di protezione ambientale; 

 Integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore; 

 Istituzionalizzazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto da parte della pubblica Amministrazione; 

 Promozione per l’adesione volontaria delle imprese ad effettuare analisi degli impatti ambientali della propria attività produttiva e a certificare la qualità ambientale dei prodotti; 

 Promozione di consapevolezza e di capacità decisionale dei cittadini; 

 Predisposizione dei programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile provvisto di specifici fondi pubblici; 

 Predisposizioni di specifiche carte tematiche di settore legate all’inquinamento (aria, rumore, acque, verde, paesaggio e qualità estetica) intervenendo sui principali fattori casuali, garantendo standard 
socio-sanitari adeguati, recuperando le qualità storiche e naturalistiche delle aree urbane e riqualificando il tessuto edilizio e gli spazi di interesse collettivo in senso ambientale e sociale. 
 
 
 

GESTIONE R.S.U.- (RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA) 
 Attività di raccordo con la società multi servizi relativamente alla definizione del contenuto dei servizi e alla predisposizione di standard di riferimento per la verifica dei controlli di qualità; 

 Attività che richiedono integrazioni o abbiano collegamenti con l’attività di settore; 

 Gestione, direzione tecnica, verifica, assistenza, contabilità del servizio e liquidazione dei lavori; 
 

ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO 
 Gestione del verde pubblico e dell’arredo urbano; 

 Gestione della manutenzione del verde delle ville e parchi urbani; 

 Proposte di specifiche progettazioni; 
 

 
 

DEPURAZIONE 
 Gestione degli impianti attraverso la convenzione con  il Consorzio del Nucleo Industriale di Vibo Valentia; 

 Gestione della manutenzione degli impianti di sollevamento sempre attraverso la convenzione con  il Consorzio del Nucleo Industriale di Vibo Valentia che deve assicurare il funzionamento degli 
stessi; 

 Proporre specifiche progettazioni; 
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CANILI 
 Gestione del canile comunale nell’ottica della difesa dell’animale; 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE  
I mezzi a disposizione del settore sono: 

 1 autovettura per la protezione civile panda 4x4,  

 1 Fiat Punto; 

 n. 3 postazioni di computer, alcuni dei quali acquistati a seguito degli eventi del 3.7.2006; 
 
Come già più volte sostenuto nelle opportune sedi, è necessario evidenziare una fortissima carenza di personale, per cui il carico di lavoro ed i procedimenti per i quali non si dispone di personale gravano 
direttamente sul Dirigente e sull’esiguo organico in dotazione. 
Per garantire un più efficace servizio di raccolta degli RSU, vi è inoltre la necessità di formare uno specifico ufficio atto a verificare con costanza giornaliera il lavoro svolto dalla ditta assuntrice dell’appalto di 
raccolta degli RSU, accompagnato da un ulteriore gruppo di ispettori ambientali che verifichino anche il comportamento non consono dei cittadini. Tale ufficio dovrà essere composto almeno da due unità 
tecniche (cat. C) che coordinino e gestiscano almeno tre unità che sorveglino l’intero territorio comunale. E’ inoltre necessario prevedere almeno ulteriori due automobili.   
Si pone in evidenza inoltre la necessità di avere a disposizione le risorse necessarie per poter attuare le disposizioni previste dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro L.81/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VIBO VALENTIA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016 

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 

 

 Pag. 42 di 63 

PROGRAMMA N. 6 - Protez.Civile e Tutela Ambien. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 0,00 0,00 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 4.421.078,73 4.276.079,00 4.276.079,00  
     

TOTALE (A) 4.421.078,73 4.276.079,00 4.276.079,00  
     

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 50.000,00 50.000,00 50.000,00  
     

TOTALE (B) 50.000,00 50.000,00 50.000,00  
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PROGRAMMA N. 6 - Protez.Civile e Tutela Ambien. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00  
     

TOTALE (C) 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00  
     

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.771.078,73 5.626.079,00 5.626.079,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 5.771.078,73 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.771.078,73 9,12% 
         

Anno 2015 5.626.079,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.626.079,00 7,33% 
         

Anno 2016 5.626.079,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.626.079,00 6,97% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 7 - Gestione del Territorio N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
Le finalità che il Settore 3 “Governo del Territorio” deve conseguire sono:  
Assicurare la gestione dello sviluppo territoriale del Comune ricercando sinergie tra le azioni dirette alla programmazione economico-sociale e quella territoriale;  
Curare pianificazione strategica come metodo ordinario di governo dei processi di sviluppo locale;  
Valutare le proposte urbanistiche di Enti e privati ed entualmente attivere procedure di adeguamento delle attuali previsioni degli strumenti urbanistici;  
Individuare, regolarizzare, valorizzare, gestire il patrimonio edilizio abitativo comunale;  
Garantire la gestione ed il controllo dell’attività edilizia comunale;  
Gestire le procedure di esproprio;  
Assicurare l’attività di vigilanza sull’abusivismo edilizio;  
 
Le stesse si realizzano attraverso i servizi e gli uffici che lo compongono secondo le seguenti specificità:  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Applicazione della legislazione urbanistica statale e regionale;  
Promozione di consapevolezza e di capacità decisionale dei cittadini;  
Sviluppo di dialogo della Pubblica Amministrazione con i cittadini anche attraverso i processi di Urban Center;  
Predisposizione degli strumenti urbanistici: Piano Strutturale Comunale; Piano Spiaggia Comunale; Norme Tecniche di Attuazione del Porto…;  
Predisposizioni di regolamenti comunale per la regolarizzazione di attività edilizia.  
 
CONCESSIONI TITOLI EDIFICATORI E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE  
Rilascio dei permessi a costruire;  
Verifica e rilascio di permessi inerenti il Piano Casa Regionale;  
Verifica di congruenza per le Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA);  
Verifica di congruenza delle CIL, CILA;  
Gestione, in collaborazione col il settore 4, dello scadenzario per la rateizzazione degli oneri urbanizzativi, applicazioni sanzioni per il ritardato o omesso versamento, escussioni delle fidejussioni;  
Rilascio Autorizzazioni e Nulla Osta per opere edili minori (ad. Es. edilizia cimiteriale);  
Rilascio certificati di destinazione urbanistica, vincoli inibitori;  
Rilascio certificati di agibilità, consistenza, destinazione d’uso;  
Verifica dei frazionamenti per prevenire le “lottizzazioni abusive sulla carta”;  
Rilascio di certificazioni varie;  
 
 
Sopralluoghi vari.  
 
ABUSIVISMO EDILIZIO  
Vigilanza sugli abusi edilizi nel territorio comunale di concerto con la polizia municipale;  
Verifica tecnica degli atti di abuso edilizio;  
Gestione e coordinamento delle procedure inerenti le ordinanze di demolizione di manufatti edilizi abusi sul territorio comunale;  
Gestione acquisizione immobili abusi al patrimonio edilizio comunale;  
Gestione adempimenti inerenti il condono edilizio;  
Collaborazione con gli organi di P.G. e con la Procura della Repubblica in merito ai casi di presunti reati urbanistici;  
Proseguimento procedure finalizzate alla demolizione degli abusi con sentenza esecutiva trasmessa dalla Procura;  
Procedure di accreditamento con la Cassa Depositi e prestiti per demolizioni.  
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CONTENZIOSO  
Predisposizione atti propedeutici e relazioni ad uso Ufficio Legale;  
Adempimenti successivi alla richiesta di accesso agli atti e partecipazione ai vari procedimenti;  
 
ISTRUTTORIA PROGETTI  
Istruttoria dei progetti richiedenti il rilascio dei permessi a costruire;  
Istruttoria dei progetti richiedenti il rilascio di Autorizzazioni e Nulla Osta per opere edili minori (ad. Es. edilizia cimiteriale);  
Istruttoria urbanistica per il rilascio dei permessi a costruire nell’ambito dello Sportello Unico Attività Produttive;  
Istruttoria dei progetti inerenti le proposte derivanti da Accordi di Programma o da strumenti urbanistici complessi;  
Istruttoria progetti comportanti Variazioni allo strumento urbanistico vigente;  
partecipazione a Conferenze dei Servizi;  
Varinti le proposte derivanti da Accordi di Programma o da strumenti urbanistici complessi.  
 
ESPROPRI  
Gestione dell’iter amministrativo per le procedure di espropriazione per pubblica utilità;  
Predisposizione degli atti tecnici di stima della proprietà immobiliare comuale.  
 
PATRIMONIO  
Individuazione, e regolarizzazione degli immobili afferenti al patrimonio ERP;  
Attivazione delle procedure di alienazione degli immobili afferenti al patrimonio ERP;  
Attivazioni delle procedure per la locazione del patrimonio di edilizia popolare, anche attraverso la predisposizione dei relativi bandi.  
 
CASA  
Attivazioni delle procedure per la locazione del patrimonio di edilizia popolare, anche attraverso la predisposizione dei relativi bandi;  
Procedimenti per la decadenza di assegnazione alloggi ATERP e relativa emissione di Decreti di Decadenza;  
Partecipazione alla Commissione Provinciale assegnazione alloggi per la graduatoria definitiva 2011 e relativa pubblicazione;  
Predisposizione Regolamento per la gestione ed aggiornamento canoni.  
 
BANDI REGIONALI  
Programma per il recupero di alloggi di proprietà privata ubicati nel Centro Storico del Comune di Vibo Valentia – Art. 14 Legge Regionale 12.06.2009, n° 19;  
OPCM 4007 del 29.02.2012 – Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati.  
 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ  
Predisposizione degli atti amministrativi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;  
Predisposizione e trasmissione delle comunicazioni alle Cooperative, imprese e Singoli Interessati.  
 
TOPONOMASTICA  
Aggiornamento Piano Topografico e Stradario agli effetti censuari e statistici;  
Supporto alla Commissione Toponomastica;  
Assegnazione Numeri Civici;  
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE  
Le risorse strumentali in dotazione ai Servizi del Settore sono del tutto inadeguate ed obsolete, anche se negli ultimissimi giorni dell’anno l’ufficio è stato dotato di una decina di nuovi elaboratori  
E’ stato inoltre installato in prova un nuovo software per la gestione dello Sportello Unico dell’Attività Edilizia. Il tutto in linea con i nuovi orientamenti della P. A. che tenta di velocizzare gli iter amministrativi e 
di ridurre la produzione eccessiva di documentazione cartacea. Si evidenzia inoltre la mancanza assoluta di automezzi, programmi, software e locali adeguati.  
RISORSE UMANE E STRUMENTALI NECESSARIE  
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Nell’ottica di un superamento graduale, ma tempestivo, delle difficoltà riscontrate, le esigenze immediate di questo Settore, possono essere così riassunte:  
Integrazione del personale in dotazione con almeno:  
 
n.1 archivista (attualmente il settore e sprovvisto di tale figura),  
n. 4 istruttori tecnici in sostituzione del personale messo in quiescenza  
Ulteriori locali, consistenti in almeno n. 3 ambienti, dove allocare nuovi uffici;  
Dotazione di stampante a colori;  
 
Occorre, altresì, dotare la struttura di almeno n. 1 autovettura da utilizzare per i vari sopralluoghi e gli spostamenti connessi alle attività del settore. Si pone in evidenza inoltre la necessità di avere a 
disposizione le risorse necessarie per poter attuare le disposizioni previste dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro L.81/09 
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PROGRAMMA N. 7 - Gestione del Territorio N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 0,00 0,00 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 1.710.917,59 8.469.232,00 1.690.918,00  
     

TOTALE (A) 1.710.917,59 8.469.232,00 1.690.918,00  
     

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00  
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PROGRAMMA N. 7 - Gestione del Territorio N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Adriana TETI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.710.917,59 8.469.232,00 1.690.918,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 635.841,59 37,16% 0,00 0,00% 1.075.076,00 62,84% 1.710.917,59 2,70% 
         

Anno 2015 615.842,00 7,27% 0,00 0,00% 7.853.390,00 92,73% 8.469.232,00 11,04% 
         

Anno 2016 615.842,00 36,42% 0,00 0,00% 1.075.076,00 63,58% 1.690.918,00 2,10% 
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3.4 - PROGRAMMA N. 8 - Sviluppo Locale - Valor. Patr. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 

RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
Per migliorare la gestione cimiteriale di Vibo e per poter risolvere le problematiche in essere presso tutti i cimiteri del comune, il sottoscritto geom. Rosario Giurgola previi accurati sopralluoghi presso i vari 
Cimiteri, pone all’attenzione della S.V. le seguenti gravi problematiche, non risolvibili con gli addetti alle aree cimiteriali e  con la manutenzione ordinaria degli operai del Settore 5. 
Gli interventi  da eseguire e con la massima urgenza e da programmare consistono in: 

- i loculi comunali del cimitero di Vibo centro , a disposizione di questa Amministrazione sono quasi esauriti (ne restano n.10) e, fra non molto , questo Ente non può garantire la sepoltura secondo il 
D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria approvato con Delibera di Giunta Comunale il 24.10.2003 n.47; 

- a tal proposito considerato che non è possibile ampliare il Cimitero di Vibo centro  per i motivi che tutti sappiamo,  perchè  tutta la zona è vincolata dalla Soprintendenza , si  suggerisce previo 
reperimento di fondi in bilancio o con mutuo comunale ,  di realizzare  a ridosso del muro di cinta del nuovo cimitero una struttura in cemento armato a due piani per consentire di ricavare almeno 
n. 1000 loculi comunali ,  dalla vendita e adeguando l’importo dei loculi, si avrà un  ricavo di euro 2,600.000,00 euro. 

 Da una attenta ricognizione nella parte seminterrato ove sono già collocati loculi comunali, esistono alcuni vani non utilizzati destinati originariamente a sala mortuaria, negli stessi , previo  sbancamento, 
ristrutturazione  e adeguamento,  possono essere ricavati altri 115 loculi; dalla vendita si ricaverebbero circa 299.000,00 euro .  
Inoltre i viali del nuovo cimitero andrebbero pavimentati, viste le numerosissime richieste da parte degli utenti che frequentano il cimitero, per evitare pericolo per la pubblica incolumità, è urgente realizzare 
l’impianto elettrico da asservire sia alle edicole funerarie e sia ai vari loculi, i loculi della Società Operaia  da poco realizzati e utilizzati nella misura del 30%, allo stato sono senza illuminazione. 
L’esterno del cimitero oltre ad essere meta di coppiette e drogati che lasciano sul selciato materiale di ogni genere, allo stato è diventato un deposito e un ricettacolo di materiali ingombranti , vi sono 
depositati calcinacci di ogni genere, pezzi sanitari dismessi , materassi  ecc. 
Per ovviare a quanto sopra sarebbe necessario precludere le vie d’ingresso al cimitero con la realizzazione di una importante cancellata  da collocare prima del piazzale d’ingresso , e chiudere le vie laterali 
lato RAI con  sbarre elevatrici munite di telecomando . 
Si precisa che  il Cimitero di Vibo Centro a seguito della scadenza del  contratto della società Eurocoop e venendo meno alcune unità lavorative , le pertinenze a verde ,e le pulizie, non si stanno  eseguendo 
te con l'ausilio di un unico operaio destinato al cimitero di Vibo.   
Tutte le zone a verde andrebbero riorganizzate e sistemate , gli arbusti alcuni secolari vanno tagliati in quanto allo stato stanno provocando danni all’edicole funerarie , con conseguente aggravio di spesa 
per questo Ente a causa delle controversie , è necessario inoltre predisporre previo reperimento di somme in bilancio ,una trattativa privata  con ditte specializzate per : 
-La manutenzione di tutte le pertinenze a verde e in adiacenza agli accessi, compreso i campi destinati all’inumazioni, comprendente la falciatura in tempi opportuni, e comunque una volta al mese nel 
periodo marzo-ottobre per mantenere il verde in uno stato decoroso confacente all’ambiente, compresa la raccolta dell’erba e la pulizia di tutte le arre e dei, viali ; 
-La manutenzione dei percorsi interni al cimitero, comprendente eventuale potatura degli alberi, raccolta, pulizia dei residui organici derivanti da tosature,  sfalci e potature e conferimento in discarica , 
secondo le vigenti norme in materia;  
Per l’esecuzione di quanto sopra è necessario ,che il Settore 5 preposto a tale servizio ,impegni nel bilancio 2014 la somma di €.45.000,00 , per garantire sia la manutenzione del verde e sia l’apertura e 
chiusura  del Cimitero  nei giorni festivi , con cooperative esterne a questo Ente. 
Allo stato, se non si interviene  con il reperimento della somma   di quanto sopra,  sicuramente i giorni festivi e le domeniche il Cimitero di Vibo centro resterà chiuso. 
Va realizzato anche un impianto di video sorveglianza , quello esistente non è più funzionante, onde evitare i numerosi furti che quotidianamente vengono perpetrati nelle cappelle private e nei loculi 
comunali con gravi disagi agli utenti. 
La spesa necessaria ammonta ad €.35.000,00. 
La copertura dell’ingresso della sala mortuaria , necessita della revisione del tetto di copertura ,allo stato nei periodi di pioggia il corridoio che porta alla sala mortuaria a seguito delle infiltrazioni di acqua 
piovana proveniente dal tetto di copertura , si allaga creando non pochi disagi agli utenti e ai gestori cimiteriali, di questa problematica è stato interessato il Settore 5 , ma a tutt'oggi quanto richiesto è 
risultato inevaso. 
Inoltre da un sopralluogo congiunto con un responsabile dell’ASL,dott. Michelangelo Miceli ,  è emerso che è necessario dotare la sala autoptica del cimitero di Vibo Centro del tavolo autoptico dotato 
d‘aspiratore, n.4 celle frigo ,e la realizzazione della rete fognaria a tenuta stagna solamente per la sala autoptica, e dotata di un piccolo depuratore , la spesa occorrente ammonta a circa 90.000,00 euro. 
 Il Cimitero di Bivona è stato ampliato nel duemila , oltre ai lotti di terreno concessi a privati,  si trovano nella parte a monte dell’ingresso principale n.400 loculi, allo stato non possono essere utilizzati perché 
si  sono verificati dei piccoli cedimenti e anche  perché mancano alcune verifiche statiche. 
Per l’utilizzo è necessario incaricare un tecnico e un geologo, per avviare l’iter per la verifica e collaudo statico dei loculi sopra menzionati, l’ufficio servizi cimiteriali sta reperendo tutta la documentazione 
necessaria da consegnare al Dirigente dei LL.PP , per avviare l'iter per l'incarico a professionista abilitato per il collaudo dei loculi , espletato il collaudo dalla vendita dei loculi, l’Amministrazione potrà avere 
un introito dalla vendita di €.1.040.000,00. 
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Sempre nella zona oggetto di verifica è’ necessario realizzare al piano primo dove allo stato sono allocati n. 200 loculi , una copertura in plexiglass  per preservare sia la struttura sottostante e  per 
consentire agli utenti nei periodi invernali  un accesso sicuro alla struttura,la spesa occorrente salvo perizia di dettaglio ammonta ad €.18.000,00.    
All’interno del cimitero è urgente la realizzazione dei servizi igienici  e una pulizia straordinaria, delle pertinenze limitrofe ai lotti assegnati, vi sono arbusti che vanno eliminati ,alcuni alberi vanno tagliati , gli 
stessi ostruiscono l’entrata laterale sia del cimitero e sia alcuni ingressi di edicole funerarie. 
La parte ampliata è effettivamente ricoperta di spine, rovi ed arbusti, la stessa area  è impenetrabile per tutta la sua estensione , pertanto è da  
evidenziare la necessità di effettuare un decespugliamento totale, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità in caso di incendio, e prendere visione dell’attuale stato di consistenza delle opere 
realizzate a  
suo tempo nell’ampliamento, che prevede la realizzazione di loculi comunali e un parcheggio con relativo accesso dalla SS.522. 
Per tale lavoro considerato che gli operai di questo Ente non hanno le attrezzature necessarie e i mezzi , è necessario affidare i lavori a ditte  
specializzate nel Settore secondo le normative vigenti . 
La manutenzione ordinaria all’interno del cimitero come il diserbamento , compresa la raccolta dell’erba e la pulizia di tutte le aree e dei viali  viene  eseguita con grandi sacrifici dal custode comunale  
dipendente comunale ; 
Al Cimitero di Longobardi non ci sono grosse problematiche,  nei loculi comunali è urgente realizzare un tetto di copertura per preservare i loculi assegnati, in effetti dalle foto allegate, si rileva che il copri 
ferro  delle solettine dei loculi in c.a ,è saltato , e di conseguenza le acque piovane si infiltrano con facilità all’interno delle strutture, deteriorando gli esumati. 
 I loculi a disposizione di questa Amm.ne sono esauriti ,all’interno ci sono delle pertinenze a verde dove si possono ricavare loculi comunali con introiti per questo Ente. 
Nel cimitero di Triparni sono necessari pochi interventi di manutenzione e precisamente: 
Revisione tetto copertura sala mortuaria, nei periodi invernali numerose sono le infiltrazioni di acqua piovana, inoltre nella zona nuova già lottizzata e assegnata, è urgente realizzare la pavimentazione e 
l’impianto elettrico. 
Alcuni utenti allo stato si stanno asservendo per illuminare i defunti di pannelli fotovoltaici collocati sui tetti di copertura dell’edicole funerarie di nuova costruzione . 
Anche in questo Cimitero sono urgenti lavori di manutenzione straordinaria:  
-la revisione della copertura della sala mortuaria, 
 -la realizzazione dei bagni e la pavimentazione dei viali . 
E’ necessario consolidare la recinzione a valle del cimitero dal sopralluogo è emerso che il muro di cinta è lesionato in più punti, numerose sono le lesioni, è necessario eseguire prima di eventuale 
consolidamento la verifica statica da parte di un tecnico abilitato. La manutenzione ordinaria all’interno del cimitero viene eseguita dal custode comunale. 
Anche in questo cimitero è necessaria la revisione della copertura della sala mortuaria e la realizzazione dei servizi igienici . 
E’ da tener presente inoltre che è urgente l’ampliamento di Vena Superiore,  i loculi a disposizione sia delle congreghe e sia dei privati sono quasi esauriti . 
La manutenzione ordinaria all’interno del cimitero viene eseguita dal custode comunale. 
Il Cimitero di Piscopio allo stato non necessita grandi lavori di manutenzione straordinaria , è necessario il taglio di alcun alberi che stanno innalzando la pavimentazione del viale principale. 
La manutenzione ordinaria , quali pulizia dei viali, diserbamento , compresa la raccolta dell’erba e la pulizia di tutte le aree e dei viali  viene espletata dal custode, dipendente comunale . 
Considerata inoltre la grande espansione territoriale e urbanistica di Vibo Marina, si propone di tener presente una  eventuale realizzazione di un nuovo  Cimitero nella frazione Marina. 
Sarà avviato l’iter per il rinnovo dei loculi comunali assegnati e scaduti, sono in itinere circa 34 raccomandate per il rinnovo per altri 10 anni con un introito per l’Amministrazione di €. 9.657,70. 
Sono in corso le diffide a 27 utenti assegnatari nel Cimitero di Vibo Centro di lotti di terreno , assegnati con regolare scrittura privata già repertoriata,   gli stessi lotti allo stato non risultano edificati.  
Per il Cimitero di Bivona si sta procedendo allo scorrimento della graduatoria esistente approvata con Deliberazione Circoscrizione Vibo Marina ,Bivona, Porto Salvo n.18 del 2.04.2004,  per l’assegnazione 
dei lotti di terreno cimiteriale già  revocati ad altri assegnatari con Determina Dirigenziale n.31 del 27.03.2013 
Sono state date precise disposizioni a tutti gli utenti interessati ad interventi di manutenzione sia straordinaria che ordinaria presso le varie edicole funerarie, con la precisazione di indicare la ditta esecutrice 
dei lavori , al fine di verificare che la stessa sia in possesso di DURC valido. 
Per evitare l’accesso all’interno del cimitero di Vibo centro  di operai non autorizzati per l’esecuzione di lavori di manutenzione vari,  sono state preclusi gli accessi laterali, con apertura di lunedì, mercoledì  e 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ,sempre sotto  il controllo dei custodi. 
Così facendo si sono  notevolmente diminuiti anche i numerosi  furti di suppellettili in rame e di altro genere.  
Si sta procedendo al recupero presso tutti i cimiteri del comune, i pagamenti pregressi e non pagati dagli utenti che vanno dal 2010 al 2013 per le lampade votive, si sta eseguendo un lavoro capillare e 
meticoloso, con il controllo di tutti  i conto correnti pagati dagli utenti agli atti di questo Ente, sempre per i periodi sopra menzionati. 
Allo stato state rilasciate  circa 12 autorizzazioni  per la realizzazione di edicole funerarie , nei vari cimiteri, n.12 ordinanze di esumazione  e trasferimenti in altri cimiteri, n.10 nulla osta lavori, da Novembre 
2013 ad oggi sono state espletate n.13 Determine  con oggetti vari , n.8 ordinanze di tumulazione per indigenti. 
Per quanto sopra menzionato è stato già trasmesso  con nota prot. n. 6581 del 11.02.2014 all' Amministrazione Comunale per i provvedimenti di Inoltre l'Amministrazione sta valutando un project financing  
per il completamento del cimitero di Vibo Centro, l’ampliamento di quello di Vena Superiore . 
Considerato che non esiste agli atti una planimetria aggiornata del cimitero vecchio di Vibo centro , si sta cercando di rilevare quanto è stato realizzato  negli anni , saranno  indicate le cappelle secolari e di 
pregio storico. 
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Una volta completato il rilievo si procederà a rintracciare i proprietari  ed eventuale eredi , al fine di eseguire tutte le lavorazioni per mettere in sicurezza le cappelle per scongiurare pericolo per gli utenti , 
qualora i lavori non saranno eseguiti si procederà alla requisizione della cappella giusto art.68 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio n.47 del 24.10.2003. 
Inoltre questo ufficio si sta attivando  per il recupero degli anni pregressi del pagamento delle luminarie, ha iniziato l’accertamento con il cimitero di Vena Superiore, dove si sono riscontrati delle 
incongruenze nei pagamenti delle luminarie , subito risolte dagli utenti con il pagamento del pregresso. 
Per migliorare il servizio di riscossione ,  sarebbe necessario reperire all’interno di questo Ente  dipendenti responsabili , capaci e idonei per incrementare il personale cimiteriale , e  per eseguire una verifica 
accurata delle luminarie in essere  sia nelle cappelle e sia su tutti i loculi, sia comunali che delle congreghe, accertare il nominativo del defunto che ne usufruisce e  con l’ausilio dei custodi cimiteriali e  dei 
registri sopra menzionati, procedere ad accertare l’utente che ha omesso il pagamento. Introiti luminarie anno 2013 
Tanto si trasmette   al fine di permettere alla S.V di prendere atto di quanto esposto per la risoluzione delle problematiche sopra menzionate,  
declinando ogni responsabilità relativa al mancato adeguamento alle normative vigenti dei vari cimiteri , inoltre lo  scrivente  considerato l’esiguo numero  di unità lavorative, effettivi n.4 che prestano servizio 
presso il Cimitero di Vibo Centro, si consiglia,  di reperire all’interno dell’Amm.ne,  personale idoneo per incrementare li personale cimiteriale,  
Per tutto ciò premesso considerato che questo Ente allo stato non ha la possibilità di reperire in bilancio le somme predette, in quanto è in dissesto finanziario, è necessario ed urgente procedere almeno  a 
reperire in bilancio almeno la somma di Euro 200.000,00 al fine di consentire ai Settori preposti la realizzazione degli interventi più urgenti,  da eseguire nel Cimitero di Vibo Centro e frazioni al fine di evitare 
pericoli per la pubblica e privata incolumità.  
Quanto sopra al fine di permettere alla S.V di programmare la spesa e di impartire  eventuali atti di indirizzo. 
Ufficio Automezzi 
Nell’estate dell’anno 2013 la gestione del parco macchine è passata dal Settore 5/Tecnico al Settore 2/Polizia Municipale. In seguito, dopo la costituzione del neo Settore 6, di cui lo scrivente è, tutt’ora, 
dirigente, con l’inizio dell’anno in corso, appunto, detta gestione è passata a quest’ultimo settore. 
Alla data del passaggio delle relative consegne, di cui alla relazione del precedente settore, il parco macchine era composto da n. 41 veicoli ( di cui n. 5 in noleggio), in particolare: 

- n. 10 al settore 2/polizia municipale; 
- n. 13 al settore 1/affari generali ( di cui un gruppo elettrogeno – n. 1 macchina operatrice -); 
- n.  1 al settore 4/finanziario; 
- n.  9 al settore 5/tecnico; 
- n.  8  veicoli soggetti a rottamazione . 

Dal 01/01/2014, a seguito rottamazione di n. 7 veicoli, il parco macchine è composto da n. 34 veicoli, assegnati ai settori di seguito indicati, per come risultano dalla nuova macrostruttura comunale: 
- n. 10  Settore 1/Affari generali  - Servizio alla Persona; 
- n. 13  Settore 2/Polizia Municipale e Protezione Civile ( n. 1 gruppo  elettrog.)  
- n.  0 Settore 3/Governo del Territorio; 
- n.  1  Settore 4/Programmazione e Gestione Risorse Finanziare; 
- n.  9  Settore 5/Tecnico e Lavori Pubblici; 
- n.  0 Settore 6/ Sviluppo Locale  e Valorizzazione Patrimonio 
A parte, ovviamente, i veicoli noleggiati (n. 5/con circa 4 anni di vita), i rimanenti  veicoli hanno una media di vita di 12/13anni, quindi veicoli soggetti a continue manutenzioni sia ordinarie che straordinarie, 
le cui risorse finanziarie, messe a disposizioni dal bilancio 2013, si sono rilevate insufficienti a coprire i relativi costi, tant’è che, per poter garantire l’efficienza dei mezzi di polizia municipale, è stata 
deliberata una variazione di bilancio nel mese di settembre u.s. 
Riguardo l’erogazione del carburante per i mezzi, essenso in atto una convenzione CONSIP fino a fine dicembre 2015, all’inizio dell’anno è stato preventivamente assunto l’impegno spesa generale che 
consente di poter liquidare mensilmente le fatture trasmesse dall’aggiudicatario della fornitura (Q8).     
Dei veicoli non più marcianti, e quindi in attesa di poterli rottamare, è stata disposta la sospensione del premio di assicurazione.  
Biblioteca Comunale 
L’erogazione dell’importante servizio subisce nel corso del corrente anno ricadute negative in termini di produttività causa la perdurante mancata manutenzione alla struttura che ha determinato in capo ai 
responsabili della sicurezza dell’ente l’adozione di misure che hanno portato alla quasi paralisi della struttura. 
A tal fine nel tentativo di ottimizzare le risorse umane e finanziarie su è ritenuto di ridurre al minimo le unità di personale presenti procedendo a seguito di conferenze di servizi ad un loro reimpiego presso 
altri settori e o uffici dell’ente, garantendo ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione. 
 Si procederà , altresì, a verificare la percorribilità di soluzioni alternative e nuovi modelli gestionali che tengano conto di altri poli culturali presenti sul territorio alla luce di esplorare possibili sinergie 
operative. 
Ufficio Gestione Risarcimento Danni 
Prosegue nel corso del corrente anno la gestione in house dell’importante servizio che ha consentito di raggiungere significative economie finanziarie con inversione di un trend risarcitorio che ha visto il 
ribaltamento della posizione dell’ente comune da soggetto succube e passivo a soggetto coinvolto dinamicamente nella gestione  delle relative pratiche. 
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PROGRAMMA N. 8 - Sviluppo Locale - Valor. Patr. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     
     
- STATO 0,00 0,00 0,00  
     
- REGIONE 0,00 0,00 0,00  
     
- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00  
     
- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00  
     
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 
0,00 0,00 0,00  

     
- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00  
     
- ALTRE ENTRATE 369.668,00 369.668,00 369.668,00  
     

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

PROVENTI DEI SERVIZI     
     
- Proventi dei servizi pubblici. 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
     
- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00  
     
- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00  
     
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 

di società. 
0,00 0,00 0,00  

     
- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00  
     

TOTALE (B) 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
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PROGRAMMA N. 8 - Sviluppo Locale - Valor. Patr. N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. Com. Filippo NESCI 

 

 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 

    

     
- Imposte. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tasse. 0,00 0,00 0,00  
     
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00  
     

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

TOTALE GENERALE (A+B+C) 374.668,00 374.668,00 374.668,00 
 

     

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI (importi espressi in Euro) 

 Spesa corrente Spesa 
per investimento 

 
Totale 

(a+b+c) 
V. % sul totale 

spese finali tit. I e II 
Consolidate Di sviluppo 

entità 
(a) 

%  
su totale 

entità 
(b) 

%  
su totale 

entità 
(c) 

%  
su totale 

Anno 2014 374.668,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 374.668,00 0,59% 
         

Anno 2015 374.668,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 374.668,00 0,49% 
         

Anno 2016 374.668,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 374.668,00 0,46% 
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 

Denominazione 
del programma (1) 

Previsione pluriennale di spesa 
Legge di finanziamento e 

regolamento UE  
(estremi) 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
(Totale della previsione pluriennale) 

Anno di 
competenza 

2014 

I Anno 
successivo 

2015 

II Anno 
successivo 

2016 

Quote di 
risorse 

generali  

 
Stato 

 
Regione 

 
Provincia 

 
UE 

Cassa 
DD.PP +  

CR.SP. +  Ist 
Prev. 

Altri 
indebitam. 

(2) 

Altre 
entrate 

1 - Organizz.gen.e organi istituz. 6.691.115,11 6.335.598,00 6.335.598,00  1.518.652,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Polizia Municipale 1.327.311,00 1.305.311,00 1.305.311,00  285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Istr.pubbl.sport,cult.tur.soc. 3.128.294,89 3.211.958,00 3.211.958,00  257.025,00 0,00 200.700,00 7.787,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Gest.Econ.Fin.Progr.Contr.gest 4.883.063,66 4.122.649,02 4.115.780,65  1.481.498,95 356.960,74 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Viabilita' e Lavori Pubblici 38.302.806,09 46.661.439,23 57.366.780,85  7.590.375,00 0,00 8.065.540,15 0,00 0,00 18.765.000,00 0,00 26.680.000,00 

6 - Protez.Civile e Tutela Ambien. 5.771.078,73 5.626.079,00 5.626.079,00  4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Gestione del Territorio 1.710.917,59 8.469.232,00 1.690.918,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 

8 - Sviluppo Locale - Valor. Patr. 374.668,00 374.668,00 374.668,00  15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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Parte 1 
 

Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

1 
 
 

Amministrazione 
Gestione e 
Controllo 

2 
 
 

Giustizia 

3 
 
 

Polizia locale 

4 
 
 

Istruzione 
Pubblica 

5 
 
 

Cultura e 
beni culturali 

6 
 
 

Settore sportivo 
e ricreativo 

7 
 
 

Turismo 

8 
 

Viabilità e trasporti 

 
Viabilità 

illuminazione 
servizi 01 e 02 

 
Trasporto 
pubblico 

servizio 03 

 
 

Totale 

A) SPESE CORRENTI           

           

1. Personale 3.464.081,22 0,00 1.125.363,35 101.658,49 279.468,57 27.855,59 0,00 453.797,38 0,00 453.797,38 

           

di cui:           

- oneri sociali 676.688,72 0,00 220.474,63 21.121,28 58.652,70 5.593,95 0,00 106.213,57 0,00 106.213,57 

- ritenute IRPEF           

           

2. Acquisto beni e servizi           

           

   Trasferimenti correnti 
          

           

3. Trasferimenti a famiglie e 
Istituzioni Sociali           

           
4. Trasferimenti a imprese 

private           

           

5. Trasferimenti a Enti 
pubblici           

           

di cui:           

- Stato e Enti Amm.ne Centrale           

- Regione           

- Provincie e città 
metropolitane 

          

- Comuni e Unione di Comuni           

- Aziende sanitarie e 
Ospedaliere           

- Consorzi di comuni e 
Istituzioni           

- Comunità montane           

- Aziende di pubblici servizi           

- Altri enti Amm.ne locale           
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(continua) - Parte 2 
 

Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

9 
 

Gestione del territorio e dell'ambiente 

10 
 
 
 

Settore 
sociale 

11 
 

Sviluppo economico 

12 
 
 
 

Servizi 
produttivi 

 
 
 
 

Totale 
Generale 

Edilizia 
residenziale 
e pubblica 
servizio 02 

 
Servizio 
Idrico 

servizio 04 

 
Altre 

servizi 01,03, 
05 e 06 

 
 

Totale 

Industria e 
artigianato 
servizi 04 e 

06 

 
Commercio 
servizio 05 

 
Agricoltura 
servizio 07 

 
Altre 

servizi 
da 01 a 03 

 
 

Totale 

A) SPESE CORRENTI             

             

1. Personale 0,00 323.223,55 652.526,85 975.750,40 773.114,38 0,00 194.453,87 0,00 192.548,03 387.001,90 0,00 9.181.807,42 

             

di cui:             

- oneri sociali 0,00 78.341,79 139.800,26 218.142,05 195.861,13 0,00 45.490,68 0,00 48.140,79 93.631,47 0,00 2.149.466,53 

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 146.244,72 296.661,47 0,00 49.206,64 650.709,29 996.577,40 0,00 1.142.822,12 

             

2. Acquisto beni e servizi 0,00 536.476,03 3.972.849,33 4.509.325,36 65.252,93 0,00 52.898,79 0,00 7.590,98 60.489,77 0,00 10.762.401,17 

             

   Trasferimenti correnti 
            

             

3. Trasferimenti a famiglie e 
Istituzioni Sociali 0,00 0,00 87.790,73 87.790,73 279.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.119,88 

             

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

             
5. Trasferimenti a Enti 

pubblici 0,00 1.935.268,13 457.203,96 2.392.472,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.476,29 

             

di cui:             

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Regione 0,00 1.076.171,15 457.203,96 1.533.375,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.901,11 

- Provincie e città 
metropolitane 

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

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Aziende sanitarie e 
Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

- Altri Enti Amm.ne locale 0,00 859.096,98 0,00 859.096,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.575,18 
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(continua) - Parte 3 
 

Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

1 
 
 

Amministrazione 
Gestione e 
Controllo 

2 
 
 

Giustizia 

3 
 
 

Polizia locale 

4 
 
 

Istruzione 
Pubblica 

5 
 
 

Cultura e 
beni culturali 

6 
 
 

Settore sport 
e ricreativi 

7 
 
 

Turismo 

8 
 

Visibilità e trasporti 

 
Viabilità 

illuminazione 
servizi 01 e 02 

 
Trasporto 
pubblico 

servizio 03 

 
 

Totale 

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 126.565,22 0,00 0,00 383.754,02 125.498,93 44.000,00 127.831,98 0,00 3.331,00 3.331,00 

           

7. Interessi passivi 296.473,94 0,00 0,00 34.801,74 0,00 86.454,18 0,00 363.767,11 0,00 363.767,11 

           

8. Altre spese correnti 884.422,46 56.173,30 94.161,87 10.173,49 27.049,31 1.256,52 0,00 32.030,58 154,94 32.185,52 

           
TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8) 8.962.880,27 617.058,29 1.525.336,16 1.207.042,92 558.768,03 257.921,58 174.062,90 2.564.618,35 3.485,94 2.568.104,29 

           

B) SPESE in C/CAPITALE           

           

1. Costituzione di capitali fissi 568.081,88 0,00 39.557,40 945.678,71 0,00 38.350,01 0,00 1.782.261,39 0,00 1.782.261,39 

           

di cui:           

- beni mobili, macchine ed 
attrezzature tec. scientifiche 9.527,29 0,00 39.557,40 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

2. Trasferimenti a famiglie e 
Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           
3. Trasferimenti a imprese 

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(continua) - Parte 4 
 
 

Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

9 
 

Gestione del territorio e dell'ambiente 

10 
 
 
 

Settore 
sociale 

11 
 

Sviluppo economico 

12 
 
 
 

Servizi 
produttivi 

 
 
 
 

Totale 
Generale 

Edilizia 
residenziale 
e pubblica 
servizio 02 

 
Servizio 
idirico 

servizio 04 

 
Altre 

servizi 01,03, 
05 e 06 

 
 

Totale 

Industria e 
artigianato 
servizi 04 e 

06 

 
Commercio 
servizio 05 

 
Agricoltura 
servizio 07 

 
Altre 

servizi 
da 01 a 03 

 
 

Totale 

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 1.935.268,13 544.994,69 2.480.262,82 279.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.596,17 

             

7. Interessi passivi 0,00 26.788,67 0,00 26.788,67 13.942,85 11.608,46 0,00 0,00 0,00 11.608,46 0,00 833.836,95 

             

8. Altre spese correnti 21.692,32 14.850,19 51.204,03 87.746,54 44.754,95 0,00 13.927,23 0,00 6.384,58 20.311,81 0,00 1.258.235,77 

             

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8) 21.692,32 2.836.606,57 5.221.574,90 8.079.873,79 1.176.417,31 11.608,46 261.279,89 0,00 206.523,59 479.411,94 0,00 25.606.877,48 

             

             

B) SPESE in C/CAPITALE 

            

1. Costituzione di capitali fissi 1.051.119,83 287.238,95 1.368.228,45 2.706.587,23 58.168,88 0,00 0,00 0,00 92.396,85 92.396,85 0,00 6.231.082,35 

             

di cui:             

- beni mobili, macchine ed 
attrezzature tec. scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.584,69 

             

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
2. Trasferimenti a famiglie e 

Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
3. Trasferimenti a imprese 

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

1 
 
 

Amministrazione 
Gestione e 
Controllo 

2 
 
 

Giustizia 

3 
 
 

Polizia locale 

4 
 
 

Istruzione 
Pubblica 

5 
 
 

Cultura e 
beni culturali 

6 
 
 

Settore sport 
e ricreativi 

7 
 
 

Turismo 

8 
 

Visibilità e trasporti 

 
Viabilità 

illuminazione 
servizi 01 e 02 

 
Trasporto 
pubblico 

servizio 03 

 
 

Totale 

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

           

di cui:           

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- Provincie e città 
metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Aziende sanitarie e 
Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Consorzi di Comuni e 
Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

           
5. Totale trasferimenti in 

c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           
6. Partecipazione e 

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

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

           

TOT.  SPESE in C/CAPITALE 
(1+5+6+7) 568.081,88 0,00 39.557,40 945.678,71 0,00 38.350,01 0,00 1.782.261,39 0,00 1.782.261,39 

           

 
TOTALE GENERALE SPESA 9.530.962,15 617.058,29 1.564.893,56 2.152.721,63 558.768,03 296.271,59 174.062,90 4.346.879,74 3.485,94 4.350.365,68 
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Classificazione funzionale 
 
 
 
 
 

Classificazione economica 
 

9 
 

Gestione del territorio e dell'ambiente 

10 
 
 
 

Settore 
sociale 

11 
 

Sviluppo economico 

12 
 
 
 

Servizi 
produttivi 

 
 
 
 

Totale 
Generale 

Edilizia 
residenziale 
e pubblica 
servizio 02 

 
Servizio 
idirico 

servizio 04 

 
Altre 

servizi 01,03, 
05 e 06 

 
 

Totale 

Industria e 
artigianato 
servizi 04 e 

06 

 
Commercio 
servizio 05 

 
Agricoltura 
servizio 07 

 
Altre 

servizi 
da 01 a 03 

 
 

Totale 

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

             

di cui:             

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- Provincie e città 
metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Aziende sanitarie e 
Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Consorzi di Comuni e 
Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

             

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

             
6. Partecipazione e 

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
7. Concessioni crediti e 

anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             

TOT.  SPESE in C/CAPITALE 
(1+5+6+7) 1.051.119,83 287.238,95 1.368.228,45 2.706.587,23 58.168,88 0,00 0,00 0,00 92.396,85 92.396,85 0,00 6.231.082,35 

             

 
TOTALE GENERALE SPESA 1.072.812,15 3.123.845,52 6.589.803,35 10.786.461,02 1.234.586,19 11.608,46 261.279,89 0,00 298.920,44 571.808,79 0,00 31.837.959,83 
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Conclusioni e considerazioni finali: 
 
Il Comune di Vibo Valentia a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario, dichiarato in data 21/06/2013 con delibera di Consiglio Comunale n. 39, ha predisposto l’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, il quale è stato approvato con Decreto ministeriale n. 104369 del 13/10/2014, notificato all’Ente in data 31/10/2014 prot. n. 38201, con cui si dispone l’approvazione del bilancio di previsione 
anno 2013, ai sensi  all'articolo 261 del TUEL, entro 30 giorni dalla notifica e l’approvazione del Conto Consuntivo anno 2013 e del Bilancio di previsione anno 2014 entro 60 giorni; Pertanto, alla luce di 
quanto detto si è provveduto a predisporre il bilancio di previsione anno 2014, solo dopo aver approvato il Bilancio di previsione 2013 ed il rendiconto anno 2013. 

 
 

      lì,       

 
 

 
 

Il Segretario 
 

      

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

 

Il Direttore Generale 
 

      

Il Responsabile della Programmazione 
 

      

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

      

 Il Rappresentante Legale 
 

      

 

Timbro dell'Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


