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Presentazione
Quando la lista “Alternativa civica” si è
presentata alle elezioni amministrative del
2016 a Villacidro, aveva come obiettivo
quello di cambiare il modo di amministrare la
nostra cittadina.
Ma cosa significa cambiare?
CAMBIARE non significa buttare via tutto ciò
che gli altri, prima di noi, hanno fatto.
CAMBIARE per analizzare con onestà ciò
che è stato realizzato finora e adeguarlo alle
attuali e reali esigenze.
CAMBIARE per rimboccarsi le maniche e
cominciare finalmente a costruire fiducia.
CAMBIARE è intendere in modo rinnovato
che i diritti di tutti, nessuno escluso,
acquistino senso nella misura in cui ognuno
onora i propri doveri.
CAMBIARE perché il benessere e la felicità
di ogni cittadino siano il motore della nostra
voglia di fare.
CAMBIARE modo di amministrare. Questa è
la sfida che vogliamo accettare.
VILLACIDRO deve ritrovare fiducia nel suo
valore e nella sua bellezza.

          Il Sindaco
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP)  oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2019
Il governo, il 30 settembre 2019, ha presentato la "Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019". Si tratta
del primo documento di programmazione economica e finanziaria
predisposto dall'esecutivo appena insediato. Il nuovo governo "ritiene
che l’approccio di politica economica più appropriato consista in un
miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, in cui sia
confermato l’obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e al contempo
si attui una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globali in
materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle
esigenze di policy nazionali quali lotta all’evasione, legalità, equità,
lavoro e famiglia, al fine di superare i fattori interni di debolezza". La
nuova maggioranza, dato il persistere di una congiuntura economica
difficile, intende presentare una richiesta di flessibilità alla commissione
europea con riferimento a spese eccezionali, non differibili.

Congiuntura internazionale
Negli ultimi mesi l’Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti
turbolenze internazionali si sono assommate ad una accentuata
discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più
importanti. Il governo si è insediato in un contesto di bassa crescita e
persistente disagio sociale. Nonostante le misure già in vigore, le
disuguaglianze all’interno della nostra società restano acute e le sfide
che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciò nonostante, la capacità di
resistere che l’Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello
economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di
partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e
l’Unione europea sembra avere recuperato una maggiore unità d’intenti
per rispondere alle sfide interne ed esterne. Con questo nuovo clima,
l’Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un
sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo.

Obiettivi di crescita equa e sostenibile
Il nuovo governo si pone l’obiettivo di rilanciare la crescita assicurando
allo stesso tempo l’equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione
propositiva al progetto europeo. Le linee guida di politica economica
saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il
potenziale di crescita dell’economia italiana, che da almeno due
decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una
altrettanto insoddisfacente crescita demografica. Un Green new deal
italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla
riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione
dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della
strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell’approccio di
promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è
stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il
governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.

Punti essenziali di politica economica
Sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi programmatici
ipotizzati, l’aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare
enfasi su quelli volti a favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale
e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire
dagli asili nido; la riduzione del carico fiscale sul lavoro; un piano
organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema
economico ed a migliorare il funzionamento della nostra pubblica
amministrazione e della giustizia; il contrasto all’evasione fiscale e
contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da
assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore
funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi; le politiche per
ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le
diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un
miglioramento della qualità dei servizi pubblici.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione residente

Dato numerico 2018
Maschi (+) 6.929
Femmine (+) 6.959

Totale 13.888
Distribuzione pecentuale 2018
Maschi (+) 49,89 %
Femmine (+) 50,11 %

Totale 100,00 %

Movimeno naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)

2015 2016 2017
Movimento naturale
Nati nell'anno (+) 108 87 109
Deceduti nell'anno (-) 146 137 135

Saldo naturale -38 -50 -26
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) 7,66 6,17 6,20
Tasso di mortalità (per mille abitanti) 10,35 9,70 9,76

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)

2015 2016 2017
Movimento naturale
Nati nell'anno (+) 108 87 109
Deceduti nell'anno (-) 146 137 135

Saldo naturale -38 -50 -26
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+) 125 197 211
Emigrati nell'anno (-) 233 206 206

Saldo migratorio -108 -9 5
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 184
Risorse idriche
Laghi (num.) 2
Fiumi e torrenti (num.) 3
Strade
Statali (Km.) 15
Regionali (Km.) 0
Provinciali (Km.) 40
Comunali (Km.) 200
Vicinali (Km.) 150
Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) Si delibera Consiglio Comunale del 05.05.2008
Piano regolatore approvato (S/N) Si delibera Consiglio Comunale del 05.05.2008
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Artigianali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Commerciali (S/N) Si delibera Consiglio Comunale 138 del 29.11.1989
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Asili nido (num.) 1 1 1 0
(posti) 60 60 60 0

Scuole materne (num.) 4 4 4 0
(posti) 0 0 0 0

Scuole elementari (num.) 4 4 4 0
(posti) 0 0 0 0

Scuole medie (num.) 2 2 2 0
(posti) 0 0 0 0

Strutture per anziani (num.) 1 0 0 0
(posti) 24 0 0 0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 10 10 10 0
- Nera (Km.) 50 50 50 0
- Mista (Km.) 0 0 0 0

Depuratore (S/N) Si Si Si
Acquedotto (Km.) 50 50 50 0
Servizio idrico integrato (S/N) No No No
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 5 5 5 0

(hq.) 15 15 15 0
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 0 0 0 0

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 2.579 2.579 2.579 0
Rete gas (Km.) 0 0 0 0
Mezzi operativi (num.) 6 6 0 0
Veicoli (num.) 8 8 0 0
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si
Personal computer (num.) 0 0 0 0

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale
2017

Negativo
(entro soglia)

Positivo
(fuori soglia)

2018
Negativo

(entro soglia)
Positivo

(fuori soglia)
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa,
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto,
sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai limii posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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PARTECIPAZIONI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. Mentre
l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza
pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili
distorsioni al mercato.
Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle
società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un
quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche
disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di
assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento
della spesa pubblica.

Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)

Partecipate Val. nominale
(num.) (importo)

Controllata (AP_BIIV.1a) 0 0,00
Partecipata (AP_BIIV.1b) 6 440.041,66
Altro (AP_BIIV.1c) 3 0,00

Totale 9 440.041,66

Partecipazioni

Denominazione Tipo di legame Cap. sociale Quota ente Val. nominale
(importo) (%) (importo)

ABBANOA  S.p.A. Partecipata (AP_BIV.1b) 281.275.415,00 0,1000 % 305.643,00
VILLASERVICE S.p.A. Partecipata (AP_BIV.1b) 218.750,00 42,8500 % 93.750,00
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano
Villacidro Partecipata (AP_BIV.1b) 23.757,01 10,8700 % 2.582,28

FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA
BARBARA Partecipata (AP_BIV.1b) 21.500,00 6,9700 % 1.500,00

FONDAZIONE GIUSEPPE DESSI Altro (AP_BIV.1c) 0,00 0,0000 % 0,00
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA
SARDEGNA  (ex A.A.T.O. ) Partecipata (AP_BIV.1b) 12.050.449,60 0,1800 % 21.966,38

GAL LINAS CAMPIDANO SOCIETA' CONSORTILE Partecipata (AP_BIV.1b) 166.289,00 8,7800 % 14.600,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA VILLACIDRO Altro (AP_BIV.1c) 0,00 0,0000 % 0,00
UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS DUNE DI
PISCINAS Altro (AP_BIV.1c) 0,00 0,0000 % 0,00

ABBANOA  S.p.A.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 0,1000 %
Attività e note GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE

VILLASERVICE S.p.A.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 42,8500 %
Attività e note GESTIONE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI E FORNITURA ACQUA POTABILE
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Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 10,8700 %
Attività e note SVILUPPO INDUSTRIALE

FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 6,9700 %
Attività e note CAMMINI RELIGIOSI E TURISTICI

FONDAZIONE GIUSEPPE DESSI
Tipo di legame Altro (AP_BIV.1c)
Quota di partecipazione 0,0000 %
Attività e note CULTURALE

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA  (ex A.A.T.O. )
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 0,1800 %
Attività e note SVILUPPO SOSTENIBILE AMBIENTALE E IDRICO

GAL LINAS CAMPIDANO SOCIETA' CONSORTILE
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 8,7800 %
Attività e note TURISMO

SCUOLA CIVICA DI MUSICA VILLACIDRO
Tipo di legame Altro (AP_BIV.1c)
Quota di partecipazione 0,0000 %
Attività e note CULTURALE

UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS DUNE DI PISCINAS
Tipo di legame Altro (AP_BIV.1c)
Quota di partecipazione 0,0000 %
Attività e note ATTIVITA AMMINISTRATIVE ISTITUZIONALI
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Opere pubbliche in corso di realizzazione
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che
trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità,
difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione Esercizio Valore Realizzato
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

Adeguamento e ampliamento strutture sportive del centro sportivo comunale -
centro in acqua - L.R. 37 ann. 2001 e 2003 lavori in corso  e ridefinizione progetto
come da DELIBERA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

2001 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 21 del Decreto Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo
stimato pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione economico-finanziaria. Il
programma triennale in argomento è uno dei documenti contenuti nel presente Documento unico di programmazione
(DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1
del Decreto Lgs. n. 118/2011.
Il presente DUP mette in evidenza altresì la situazione di tutte le opere progettate e non ancora completate, oltre a
quelle di nuova progettazione, purché sia presente almeno uno studio di fattibilità preliminare.
Opere presenti nel piano triennale opere pubbliche

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Seddanus- Marrada  Con tale intervento
si intende ripristinare le condizioni di sicurezza e quindi la funzionalità del tracciato stradale esistente, al fine di
garantire una migliore percorribilità e quindi infrastrutture idonee per le attività svolte dalle aziende agricole che
accedono da detta viabilità, oltreché garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali di controllo sul territorio
svolte dal Comando di Polizia Locale, Barracelli e Corpo Forestale per un importo complessivo del finanziamento di €
200.000,00.
Riqualificazione architettonica e urbana della storica stazione ferroviaria di Villacidro con la quale verrà
riqualificata tutta l'area del quartiere Corterisoni, che comprende le aree dalla via Nazionale, via San Gavino, campo
sportivo Corterisoni. Le opere riguardano la creazione di una Ciclo-stazione, attraverso la ristrutturazione dei locali
della ex stazione ferroviaria, la realizzazione di una rotatoria stradale all'altezza dell'incrocio fra via San Gavino e la via
Rosa Luxemburg, la sistemazione della piazza della stazione e delle aree verdi limitrofe, la realizzazione del percorso
ciclabile in area urbana e successivamente, per stralci funzionali delle opere, la sistemazione della viabilità esistente
per la realizzazione di pista ciclabile, mountain-bike in area extraurbana, la realizzazione di un ampio parcheggio nel
lato della Casa della salute, la realizzazione, in fase successiva per stralci funzionali delle opere, di una seconda
rotatoria stradale tra via Rosa Luxemburg e via Giuseppe di Vittorio per un importo totale del finanziamento di euro
1.120.000,00.
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della scuola
dell’infanzia sito in via I Maggio/ via Nazionale, via Cavour, via Melis e adeguamento alla normativa antincendio
scuola elementare di via Cavour e via Tirso. Tali interventi rientrano nel Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ 2018-2020- Asse II e prevedono anche l’adeguamento alla normativa antincendio scuola elementare di Via
Cavour e Via Tirso  a valere sul Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici
di cui al D.M. n. 101 del 13.02.2019 per un importo complessivo del finanziamento € 237.059,70.
Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali con il quale si intendono effettuare lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Municipale, risolvendo alcune problematiche e adeguando gli uffici
al piano terra della ex scuola elementare, al fine di garantire una migliore fruizione degli ambienti lavorativi al pubblico,
per una migliore efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa per un importo complessivo del finanziamento con
fondi comunali di € 180.000,00.
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Interventi di manutenzione strade-secondo stralcio, con il quale si intende ripristinare la condizione di sicurezza e
quindi la funzionalità dei tracciati di alcune strade urbane e periurbane esistenti, al fine di garantire una migliore
percorribilità, oltreché garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali di controllo sul territorio, per un importo
complessivo di risorse di bilancio comunale pari ad € 755.000,00;
Restauro dell’antico palazzo vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione, nel quale
dovrà essere realizzato un centro di alta formazione sulla base di uno stanziamento di fondi RAS pari a euro
2.050.916,97. In seguito alla rescissione del contratto con la Ditta aggiudicataria della prima gara, nella quale era
prevista sia la progettazione integrata definitiva ed esecutiva, nonché la relativa realizzazione delle opere, è stata
pubblicata la nuova gara per la progettazione, che si trova in valutazione da parte della Commissione. A seguito di
aggiudicazione, si procederà alla gara per la realizzazione dei lavori.
Interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio d’incendio e rischio idrogeologico su versanti di
Monte Omo e Cuccureddu: è stata conclusa la progettazione di messa in sicurezza ai fini della prevenzione del
rischio incendi e idrogeologico-idraulico del tratto finale della via della Libertà, dove le case terminano a ridosso della
montagna. L’intervento prevede:

lo sbancamento di un'area di proprietà comunale, da destinare all'ampliamento dell'area di sosta, necessaria
a garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza;
la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, tale da preservare l'area sbancata da
eventuale caduta di materiale;
l’allargamento dell'area di accesso alla via Monte Grappa, in modo da garantire un migliore viabilità delle auto
e di eventuali mezzi di soccorso;
la realizzazione di una nuova condotta idrica ( che si affianchi a quella già esistente) che da Castangias porti
l'acqua a Bingiomigu, da un lato, e fino a Giarranas dall’altro; verranno realizzati, inoltre, due vasconi di
accumulo, sia per interventi di riempimento autobotti che per attingimento diretto mediante elicottero.

Ai fini dell’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione, il progetto è stato presentato su due
canali diversi, uno del Ministero dell’Interno e uno per il tramite di Invitalia; in entrambi i casi si è in attesa di esito.
Interventi di manutenzione straordinaria ex S.S. n. 196 tratto Is Guardias: con il quale si intende ripristinare le
condizioni di sicurezza e quindi la funzionalità del tracciato stradale della ex S.S. n. 196 nel tratto che va da Is
Guardias all’ingresso dell’abitato di Villacidro, al fine di garantire una migliore percorribilità, oltreché garantire il normale
svolgimento delle attività istituzionali di controllo sul territorio, per un importo complessivo del finanziamento con fondi
statali di € 1.040.000,00.
Interventi di manutenzione straordinaria strada Gariazzo: con il quale si intende ripristinare le condizioni di
sicurezza e quindi la funzionalità del tracciato stradale in bitume della strada denominata di “Gariazzo”, al fine di
garantire una migliore percorribilità, oltreché garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali di controllo sul
territorio, per un importo complessivo del finanziamento con fondi Statali € 2.300.000,00.
Interventi urgenti di sistemazione dell’alveo del Rio Sant’Antonio e delle scarpate interessate da fenomeni di
instabilità con il quale si intende mettere in sicurezza in relazione al rischio idrogeologico la zona dell’alveo del Rio
Sant’Antonio e per il quale il Comune ha richiesto un finanziamento al Ministero dell’interno per la progettazione
definitiva ed esecutiva per un importo di lavori pari ad euro 1.225.260,00.
Intervento di riassetto idraulico del Rio Sant’Antonio tratto in sottopasso di Via Monti Mannu con il quale si
intende mettere in sicurezza la parte bassa del Rio Sant’Antonio e per il quale il Comune ha richiesto un finanziamento
al Ministero dell’interno per la progettazione definitiva ed esecutiva per un importo di lavori pari ad euro 1.030.000,00

Opere non presenti nel Piano triennale ma rientranti nel DUP
Si evidenzia che tra gli interventi ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro relativi al territorio del Comune di
Villacidro risultano anche quelli aventi ad oggetto “la Ristrutturazione Casa Anziani” e il “Completamento piscina
Comunale”. Tali interventi, già ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 del Comune di
Villacidro, essendo oggetto della Progettazione territoriale sono inseriti nel programma triennale dell’Unione dei
Comuni del Terralbese e pertanto sono esclusi dal programma triennale OO.PP. 2020-2022 del Comune di Villacidro,
ma rientrano a tutti gli effetti, cosi come le altre opere di seguito descritte, tra le opere da ricomprendere nel DUP al
fine di evidenziare al meglio la programmazione di questa Amministrazione:
Casa dell'anziano: la ristrutturazione dell'immobile, con inserimento di uno spazio specificamente attrezzato e
concepito per ospiti non autosufficienti, consentirà di prestare le dovute cure a persone per le quali non è possibile
garantire l’assistenza domiciliare, fornendo un complesso di prestazioni fra loro integrate, tra le quali l'assistenza
completa diurna e notturna, igiene e cura completa della persona ed aiuto nell’assunzione dei cibi, sostegno nelle
attività quotidiane, assistenza sanitaria di base ecc. Pertanto, ai fini della messa in sicurezza della struttura in
argomento, per renderla nuovamente agibile e funzionale, è necessario procedere con i lavori di manutenzione
straordinaria di tutta la copertura, compreso il rifacimento della guanina impermeabilizzante, la realizzazione di una
nuova copertura con l'utilizzo di lastre tipo “coverib” nelle parti in cui la struttura è dotata di solai piani e rifacimento
delle scossaline di chiusura tra “coverib” e struttura, il trattamento impermeabilizzante della muratura esterna, il
rifacimento dell’impianto di riscaldamento, l'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, idraulico,
antincendio, di citofonie e allarme, la manutenzione infissi esterni, compreso il rifacimento delle vetrate pericolanti, la
manutenzione straordinaria della pavimentazione esistente, il rifacimento totale dei bagni esistenti, compresa la
sostituzione dei sanitari, la realizzazione di un impianto di condizionamento canalizzato e centralizzato; la
manutenzione straordinaria del controsoffitto esistente. La ristrutturazione sarà progettata con fondi di bilancio
comunale e sarà realizzata per una quota di 600 mila euro con i fondi della progettazione territoriale.
Piscina comunale: allo stato attuale i lavori sono fermi per via del contenzioso con la ditta appaltatrice. Il
completamento della piscina comunale è previsto tra i progetti approvati con la Programmazione territoriale, con uno
stanziamento di 2 milioni di euro. Il progetto dovrà essere adeguato alle reali necessità del territorio e i lavori
riguarderanno in particolare la realizzazione dell'impianto idrico, fognario e di depurazione, dell'impianto elettrico,
dell'impianto di riscaldamento dell'acqua, dell'impianto di condizionamento della struttura, dell'impianto antincendio,
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della realizzazione di tutte le finiture della struttura (intonaci, rivestimenti ecc.), dell'acquisto e posizionamento degli
infissi, dell'acquisto e posizionamento di macchinari, attrezzature, arredi e allestimenti necessari per la messa in
attività, la creazione di scivoli e percorsi per disabili, l'impianto di videosorveglianza, il riassetto dell'area circostante per
renderla facilmente accessibile anche agli utenti non normodotati e al pubblico.
Acquisto e recupero alloggi di edilizia popolare da assegnare in locazione a canone moderato: ad oggi i lavori
sono stati eseguiti per circa il 95% del totale. L’impresa aggiudicataria sta completando le finiture. In previsione della
consegna dei lavori, gli uffici avvieranno le procedure per la redazione del bando pubblico per l’assegnazione dei
quattordici appartamenti.
Piano di Risanamento Sant’Antonio – Ambito 11: Nel 2020 proseguiranno i lavori di urbanizzazione primaria. In
particolare, si procederà con il completamento dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica.
Cimitero: dopo l’ultimazione, nel 2018, dei nuovi loculi all’interno del cimitero comunale, nel 2020 è prevista la
progettazione di un importante ampliamento ormai non più procrastinabile. Le opere saranno realizzate con fondi di
bilancio comunale in almeno due lotti funzionali: uno nel 2020 e l'altro nel 2021. E’ comunque allo studio
dell’Amministrazione l’esternalizzazione mediante finanza di progetto, relativo a tutto il servizio cimiteriale.
Ripristino viabilità rurale e pulizia gore: nel 2020 proseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità rurale, sia attraverso noli, sia attraverso i mezzi e i materiali a disposizione del cantiere
comunale. Peraltro, il Comune sulla base dei finanziamenti regionali ottenuti nel 2019, sta provvedendo alla
manutenzione delle gore, oltre ad altri importanti interventi di pulizia e ripristino di canali potenzialmente a rischio.
Abbattimento barriere architettoniche: grazie al Progetto LavoRas ed alle interlocuzioni con la RAS ci è stata
concessa la possibilità di utilizzo dei lavoratori per la realizzazione di una serie di interventi volti al miglioramento della
viabilità pedonale in tutta la cittadina. Si è scelto di realizzare un progetto che prevedesse l’abbattimento delle barriere
architettoniche lungo le principali vie del centro abitato. In particolare, il progetto prevede la rimozione di cordonate
stradali con realizzazione di scivoli percorribili anche dalle carrozzine e passeggini, rifacimento delle finiture dei
marciapiedi sia in calcestruzzo che in piastrelle. Si prevede la prosecuzione degli interventi con il finanziamento
confermato per l’annualità 2020.
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

MENSE SCOLASTICHE
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO)
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
IMPIANTI SPORTIVI

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2020 Stima gettito 2021-22
Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

1 MENSE SCOLASTICHE 194.000,00 48,7 % 194.000,00 194.000,00

2 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILO
NIDO) 155.333,00 39,0 % 155.333,00 155.333,00

3 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 19.000,00 4,8 % 19.000,00 19.000,00
4 IMPIANTI SPORTIVI 30.000,00 7,5 % 30.000,00 30.000,00

Totale 398.333,00 100,0 % 398.333,00 398.333,00

Denominazione MENSE SCOLASTICHE
Indirizzi
Gettito stimato 2020: € 194.000,00

2021: € 194.000,00
2022: € 194.000,00

Denominazione SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO)
Indirizzi
Gettito stimato 2020: € 155.333,00

2021: € 155.333,00
2022: € 155.333,00
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Denominazione SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Indirizzi
Gettito stimato 2020: € 19.000,00

2021: € 19.000,00
2022: € 19.000,00

Denominazione IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzi
Gettito stimato 2020: € 30.000,00

2021: € 30.000,00
2022: € 30.000,00
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il
trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC
La IUC 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 di chi possiede che di chi
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali
o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il
presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,
compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2020 Stima gettito 2021-22
Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1.197.691,00 39,2 % 1.197.691,00 1.197.691,00
2 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 1.430.000,00 46,9 % 1.430.000,00 1.430.000,00
3 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI) 0,00 0,0 % 0,00 0,00
4 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA e DIRITTI

SULLE PUBLICHE AFFISIONI 19.500,00 0,6 % 19.500,00 19.500,00
5 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

PUBBLICHE (TOSAP) 31.370,00 1,0 % 31.370,00 31.370,00
6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 375.000,00 12,3 % 375.000,00 375.000,00

Totale 3.053.561,00 100,0 % 3.053.561,00 3.053.561,00
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Denominazione IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Indirizzi " In relazione all'IMU e alla TASI la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha

previsto all'articolo 1 comma 738 e segg.  che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa sui rifiuti (TARI);
L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
In sintesi quindi dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili (TASI)e viene prevista una sola forma di
prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'IMU.
L'aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all' 1,06% o diminuirla fino
all'azzeramento.
Il gettito è stato previsto sulla base delle riscossioni  ( IMU-TASI)
Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo
53,comma 16, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c),del testo unico delle
leggi sull'ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Gettito stimato 2020: € 1.197.691,00
2021: € 1.197.691,00
2022: € 1.197.691,00

Denominazione TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Indirizzi TARI (tassa rifiuti) il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha

previsto all'articolo 57-bis che i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, in deroga al comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvino le tariffe e i regolamenti della
Tari entro il 30 aprile 2020.
Pertanto si sposta al 30 aprile il termine per l'approvazione dei regolamenti e tariffe, sganciandolo dal termine di
approvazione del bilancio di previsione.

Gettito stimato 2020: € 1.430.000,00
2021: € 1.430.000,00
2022: € 1.430.000,00

Denominazione TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Indirizzi Abolita con  legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020  dal 01.01.2020
Gettito stimato 2020: € 0,00

2021: € 0,00
2022: € 0,00

Denominazione IMPOSTA SULLA PUBBLICITA e DIRITTI SULLE PUBLICHE AFFISIONI
Indirizzi deliberazione G.C n. 151 del 23.12.2019 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Tariffe per l'anno 2020,
adesione alla facoltà di cui all'art. 1 comma 917 della Legge 30/12/2018, n. 145 riguardo all'effettuazione in forma
rateale entro cinque anni dalla richiesta dei rimborsi di somme acquisite a titolo di maggiorazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni negli anni dal 2013 al 2018, salve valutazioni di
opportunità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Gettito stimato 2020: € 19.500,00
2021: € 19.500,00
2022: € 19.500,00

Denominazione TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Indirizzi Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° gennaio 2017, sono determinate in base

alla classe tariffaria IV prevista dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Dall'anno
2017 è stata definita in base alla nuova classe tariffaria  in seguito all'istituzione della Provincia del Sud Sardegna.
Per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2019

Gettito stimato 2020: € 31.370,00
2021: € 31.370,00
2022: € 31.370,00

Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Indirizzi Per l'anno 2020 sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2019.
Gettito stimato 2020: € 375.000,00

2021: € 375.000,00
2022: € 375.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Spesa corrente per Missione

Missione Sigla Programmazione 2020 Programmazione 2021-22
Prev. 2020 Peso Prev. 2021 Prev. 2022

01 Servizi generali e istituzionali Gen 3.400.197,47 25,9 % 2.759.287,94 2.571.110,28
02 Giustizia Giu 0,00 0,0 % 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 418.520,00 3,2 % 358.120,00 388.120,00
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 624.100,00 4,8 % 601.400,00 601.400,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 208.952,23 1,6 % 174.565,11 145.952,23
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 416.884,41 3,2 % 420.380,44 430.380,44
07 Turismo Tur 34.861,00 0,3 % 34.861,00 34.861,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 222.700,00 1,7 % 238.570,00 238.570,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 1.812.485,37 13,8 % 1.813.485,37 1.813.485,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 387.750,88 3,0 % 352.732,58 404.445,48
11 Soccorso civile Civ 84.702,00 0,6 % 87.702,00 87.702,00
12 Politica sociale e famiglia Soc 4.272.545,73 32,5 % 4.236.545,73 4.236.545,73
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 242.071,77 1,8 % 251.330,00 251.330,00
15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,0 % 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca Agr 124.600,00 0,9 % 124.600,00 124.600,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 833.639,10 6,3 % 910.966,05 910.966,05
50 Debito pubblico Deb 50.710,70 0,4 % 43.200,47 36.062,07
60 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 13.134.720,66 100,0 % 12.407.746,69 12.275.530,65
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2020-22 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
01 Servizi generali e istituzionali 7.204.370,35 931.564,19 135.635,49 0,00 0,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.121.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 340.597,91 24.641,28 879.660,81 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 213.923,03 0,00 315.546,54 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 1.224.653,23 0,00 47.992,06 0,00 0,00
07 Turismo 104.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 602.010,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 5.424.456,11 0,00 15.000,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.262.906,29 0,00 1.057.500,00 0,00 0,00
11 Soccorso civile 230.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 1.595.879,82 155.013,90 10.471.744,47 0,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 242.260,00 0,00 508.471,77 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 2.271.003,97 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 137.111,62 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 21.867.289,71 1.111.219,37 13.643.662,76 0,00 0,00

Riepilogo Missioni 2020-22 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali 0,00 0,00 1.110.625,66 0,00 9.382.195,69
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 52.520,00 0,00 1.174.260,00
04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 582.000,00 1.826.900,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 529.469,57
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.362.645,29
07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 104.583,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 169.830,00 0,00 846.840,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 5.439.456,11
10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 205.500,00 0,00 2.525.906,29
11 Soccorso civile 0,00 0,00 65.400,00 0,00 295.506,00
12 Politica sociale e famiglia 0,00 0,00 270.000,00 522.999,00 13.015.637,19
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 750.731,77
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 401.895,00 0,00 430.695,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 384.567,23 0,00 2.655.571,20
50 Debito pubblico 516.848,91 0,00 0,00 0,00 653.960,53
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 516.848,91 0,00 2.660.337,89 1.194.999,00 40.994.357,64
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2018

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 257.236,01
Immobilizzazioni materiali 63.381.564,42
Immobilizzazioni finanziarie 108.762,91
Rimanenze 0,00
Crediti 6.878.757,51
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 20.895.041,18
Ratei e risconti attivi 161,38

Totale 91.521.523,41

Passivo patrimoniale 2018

Denominazione Importo
Patrimonio netto 80.975.516,24
Fondo per rischi ed oneri 567.675,77
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 7.582.582,61
Ratei e risconti passivi 2.395.748,79

Totale 91.521.523,41
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 7.006.744,15
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 240.000,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 1.174.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 7.246.744,15 1.174.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2021-22

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 12.953.558,34
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 480.000,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 14.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 13.433.558,34 14.000,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Esposizione massima per interessi passivi

2020 2021 2022
Tit.1 - Tributarie 5.427.728,22 5.427.728,22 5.427.728,22
Tit.2 - Trasferimenti correnti 7.089.893,90 7.089.893,90 7.089.893,90
Tit.3 - Extratributarie 1.498.343,03 1.498.343,03 1.498.343,03

Somma 14.015.965,15 14.015.965,15 14.015.965,15
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 1.401.596,52 1.401.596,52 1.401.596,52

Esposizione effettiva per interessi passivi

2020 2021 2022
Interessi su mutui 50.710,69 43.200,46 36.062,07
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 50.710,69 43.200,46 36.062,07
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 50.710,69 43.200,46 36.062,07

Verifica prescrizione di legge

2020 2021 2022
Limite teorico interessi 1.401.596,52 1.401.596,52 1.401.596,52
Esposizione effettiva 50.710,69 43.200,46 36.062,07

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 1.350.885,83 1.358.396,06 1.365.534,45
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.

Entrate 2020

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 4.822.846,59 6.486.985,98
Trasferimenti 7.246.744,15 6.782.458,46
Extratributarie 1.360.119,38 1.714.029,81
Entrate C/capitale 1.529.000,00 5.387.577,72
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 65.732,87
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 2.605.000,00 2.645.490,28
Fondo pluriennale 110.000,00 -
Avanzo applicato 0,00 -
Fondo cassa iniziale - 20.803.559,06

Totale 17.673.710,12 43.885.834,18

Uscite 2020

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 13.134.720,66 16.368.429,97
Spese C/capitale 1.753.457,45 9.849.880,63
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 180.532,01 180.532,01
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 2.605.000,00 3.396.299,39
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 17.673.710,12 29.795.142,00

Entrate biennio 2021-22

Denominazione 2021 2022
Tributi 4.817.846,59 4.817.846,59
Trasferimenti 6.789.318,00 6.644.240,34
Extratributarie 1.199.198,00 1.199.198,00
Entrate C/capitale 349.000,00 109.000,00
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 2.605.000,00 2.605.000,00
Fondo pluriennale 0,00 0,00
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 15.760.362,59 15.375.284,93

Uscite biennio 2021-22

Denominazione 2021 2022
Spese correnti 12.407.746,69 12.275.530,65
Spese C/capitale 579.457,45 319.457,45
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 168.158,45 175.296,83
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 2.605.000,00 2.605.000,00
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 15.760.362,59 15.375.284,93
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 4.822.846,59
Trasferimenti correnti (+) 7.246.744,15
Extratributarie (+) 1.360.119,38
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 13.429.710,12
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 110.000,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 110.000,00
Totale 13.539.710,12

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 13.134.720,66
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 180.532,01

Impieghi ordinari 13.315.252,67

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 13.315.252,67

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 1.529.000,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.529.000,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 1.529.000,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 1.753.457,45
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 1.753.457,45

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 1.753.457,45

Riepilogo entrate 2020

Correnti (+) 13.539.710,12
Investimenti (+) 1.529.000,00
Movimenti di fondi (+) 0,00

Entrate destinate alla programmazione 15.068.710,12
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  2.605.000,00

Altre entrate 2.605.000,00
Totale bilancio 17.673.710,12

Riepilogo uscite 2020

Correnti (+) 13.315.252,67
Investimenti (+) 1.753.457,45
Movimenti di fondi (+) 0,00

Uscite impiegate nella programmazione 15.068.710,12
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 2.605.000,00

Altre uscite 2.605.000,00
Totale bilancio 17.673.710,12
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 13.539.710,12 13.315.252,67
Investimenti 1.529.000,00 1.753.457,45
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 2.605.000,00 2.605.000,00

Totale 17.673.710,12 17.673.710,12

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate 2020
Tributi (+) 4.822.846,59
Trasferimenti correnti (+) 7.246.744,15
Extratributarie (+) 1.360.119,38
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 13.429.710,12
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   110.000,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 110.000,00
Totale 13.539.710,12

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019
Tributi (+) 5.353.636,33 5.427.728,22 5.090.425,67
Trasferimenti correnti (+) 6.375.084,71 7.089.893,90 7.781.670,04
Extratributarie (+) 1.247.174,29 1.498.343,03 1.563.156,43
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  0,00 0,00 0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 12.975.895,33 14.015.965,15 14.435.252,14
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 1.031.218,53 676.064,16 756.745,10
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 388.471,06 702.904,88 1.318.277,37
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 1.419.689,59 1.378.969,04 2.075.022,47
Totale 14.395.584,92 15.394.934,19 16.510.274,61
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 13.539.710,12 13.315.252,67
Investimenti 1.529.000,00 1.753.457,45
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 2.605.000,00 2.605.000,00

Totale 17.673.710,12 17.673.710,12

Finanziamento bilancio investimenti 2020

Entrate 2020
Entrate in C/capitale (+) 1.529.000,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.529.000,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 1.529.000,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019
Entrate in C/capitale (+) 4.214.030,43 2.021.740,98 4.055.085,09
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 4.214.030,43 2.021.740,98 4.055.085,09
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 2.650.764,91 2.665.964,87 3.288.465,51
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 464.480,03 2.268.248,59 1.906.647,44
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00 0,00 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 3.115.244,94 4.934.213,46 5.195.112,95
Totale 7.329.275,37 6.955.954,44 9.250.198,04
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cod. organica effettive
B1 ESECUTORE TECNICO 5 5
B1 ESECUTORE AMM.VO 5 5

B3 COLLABORATORE AMM.VO
CONTABILE 6 6

B3 COLLABORATORE TECNICO 4 1

C ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE 16 13

C ISTRUTTORE TECNICO 6 4
C ISTRUTTORE VIGILANZA 7 5

C ISTRUTTTORE AMM.VO
INFORMATICO 1 0

D ISTRUTTORE DIRET SOCIO
ASSIS 4 4

D ISTRUTTORE DIRETT.
AGRONOMO 1 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO
VIGILANZ 2 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO 3 2

D ISTRUT DIR AMM.VO
CONTABILE 5 3

D ISTRUT DIR AM CON VICE
SEGR 1 1

Personale di ruolo 66 51
Personale fuori ruolo 0

Totale 51

Forza lavoro e spesa corrente

Composizione forza lavoro Numero
Personale previsto (dotazione organica) 66
Dipendenti in servizio: di ruolo 51
 non di ruolo 0

Totale personale 51

Incidenza spesa personale Importo
Spesa per il personale 3.046.537,77
Altre spese correnti 10.088.182,89

Totale spesa corrente 13.134.720,66
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Entrate tributarie

Titolo 1 Scostamento 2019 2020
(intero titolo) -267.579,08 5.090.425,67 4.822.846,59

Composizione 2019 2020
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 3.327.444,55 3.058.561,00
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 0,00 0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 1.762.981,12 1.764.285,59
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 5.090.425,67 4.822.846,59

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 3.565.485,83 3.655.220,20 3.327.444,55 3.058.561,00 3.053.561,00 3.053.561,00
Compartecip. tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pereq. Amm.Centrali 1.788.150,50 1.772.508,02 1.762.981,12 1.764.285,59 1.764.285,59 1.764.285,59
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.353.636,33 5.427.728,22 5.090.425,67 4.822.846,59 4.817.846,59 4.817.846,59
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti

Titolo 2 Scostamento 2019 2020
(intero titolo) -534.925,89 7.781.670,04 7.246.744,15

Composizione 2019 2020
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 7.536.820,13 7.006.744,15
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 244.849,91 240.000,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 7.781.670,04 7.246.744,15

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 6.045.327,75 6.760.136,94 7.536.820,13 7.006.744,15 6.549.318,00 6.404.240,34
Trasf. Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 289.756,96 289.756,96 244.849,91 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Trasf. Istituzione 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.375.084,71 7.089.893,90 7.781.670,04 7.246.744,15 6.789.318,00 6.644.240,34
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie

Titolo 3 Scostamento 2019 2020
(intero titolo) -203.037,05 1.563.156,43 1.360.119,38

Composizione 2019 2020
Vendita beni e servizi (Tip.100) 955.433,56 908.298,00
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 20.000,00 12.000,00
Interessi (Tip.300) 3.170,31 3.000,00
Redditi da capitale (Tip.400) 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 584.552,56 436.821,38

Totale 1.563.156,43 1.360.119,38

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 950.348,40 982.213,46 955.433,56 908.298,00 899.798,00 899.798,00
Irregolarità e illeciti 68.143,89 115.236,29 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Interessi 13.463,20 4.640,23 3.170,31 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 215.218,80 396.253,05 584.552,56 436.821,38 284.400,00 284.400,00

Totale 1.247.174,29 1.498.343,03 1.563.156,43 1.360.119,38 1.199.198,00 1.199.198,00
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

Entrate in conto capitale

Titolo 4 Scostamento 2019 2020
(intero titolo) -2.526.085,09 4.055.085,09 1.529.000,00

Composizione 2019 2020
Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 3.765.580,72 1.174.000,00
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 0,00 0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 152.000,00 263.000,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 137.504,37 92.000,00

Totale 4.055.085,09 1.529.000,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi investimenti 4.137.479,80 1.861.863,88 3.765.580,72 1.174.000,00 7.000,00 7.000,00
Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni 0,00 67.209,60 152.000,00 263.000,00 250.000,00 10.000,00
Altre entrate in C/cap. 76.550,63 92.667,50 137.504,37 92.000,00 92.000,00 92.000,00

Totale 4.214.030,43 2.021.740,98 4.055.085,09 1.529.000,00 349.000,00 109.000,00
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5 Variazione 2019 2020
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2019 2020
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti

Titolo 6 Variazione 2019 2020
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2019 2020
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione Programmazione triennale
2020 2021 2022

01 Servizi generali e istituzionali 3.747.397,47 3.041.487,94 2.593.310,28
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 421.020,00 361.620,00 391.620,00
04 Istruzione e diritto allo studio 624.100,00 601.400,00 601.400,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 208.952,23 174.565,11 145.952,23
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 441.884,41 455.380,44 465.380,44
07 Turismo 34.861,00 34.861,00 34.861,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 271.700,00 287.570,00 287.570,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.594.743,33 439.725,03 491.437,93
11 Soccorso civile 96.502,00 99.502,00 99.502,00
12 Politica sociale e famiglia 4.362.545,73 4.326.545,73 4.326.545,73
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 244.071,77 253.330,00 253.330,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 143.565,00 143.565,00 143.565,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 833.639,10 910.966,05 910.966,05
50 Debito pubblico 231.242,71 211.358,92 211.358,90
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 15.068.710,12 13.155.362,59 12.770.284,93
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 928.264,19 1.650,00 1.650,00
Regione (+) 45.211,83 45.211,83 45.211,83
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 302.200,00 519.225,66 289.200,00
Entrate specifiche 1.275.676,02 566.087,49 336.061,83
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 2.471.721,45 2.475.400,45 2.257.248,45
Totale 3.747.397,47 3.041.487,94 2.593.310,28

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 3.400.197,47 2.759.287,94 2.571.110,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 3.400.197,47 2.759.287,94 2.571.110,28

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 347.200,00 282.200,00 22.200,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 347.200,00 282.200,00 22.200,00

Totale 3.747.397,47 3.041.487,94 2.593.310,28
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
101 Organi istituzionali 132.531,37 0,00 132.531,37
102 Segreteria generale 583.967,60 0,00 583.967,60
103 Gestione finanziaria 208.950,00 0,00 208.950,00
104 Tributi e servizi fiscali 283.026,00 0,00 283.026,00
105 Demanio e patrimonio 974.692,19 325.200,00 1.299.892,19
106 Ufficio tecnico 268.330,00 0,00 268.330,00
107 Anagrafe e stato civile 217.659,00 0,00 217.659,00
108 Sistemi informativi 10.050,00 0,00 10.050,00
109 Assistenza ad enti locali 0,00 0,00 0,00
110 Risorse umane 33.000,00 0,00 33.000,00
111 Altri servizi generali 687.991,31 22.000,00 709.991,31
Totale 3.400.197,47 347.200,00 3.747.397,47

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
101 Organi istituzionali 132.531,37 132.531,37 132.531,37
102 Segreteria generale 583.967,60 597.116,60 597.116,60
103 Gestione finanziaria 208.950,00 208.650,00 208.650,00
104 Tributi e servizi fiscali 283.026,00 283.026,00 283.026,00
105 Demanio e patrimonio 1.299.892,19 505.277,66 120.200,00
106 Ufficio tecnico 268.330,00 286.730,00 286.730,00
107 Anagrafe e stato civile 217.659,00 247.575,00 204.475,00
108 Sistemi informativi 10.050,00 10.050,00 10.050,00
109 Assistenza ad enti locali 0,00 0,00 0,00
110 Risorse umane 33.000,00 33.000,00 33.000,00
111 Altri servizi generali 709.991,31 737.531,31 717.531,31
Totale 3.747.397,47 3.041.487,94 2.593.310,28

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha
portato, ormai da anni, ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio
pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore
aggiunto: anche il Comune di Villacidro, seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio,
dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie
disponibili.
Per migliorare l’attività all’interno del Comune, l’azione di questa Amministrazione si svilupperà quindi:

verso l’interno, facendo in modo che efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non siano una semplice
formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di
responsabilità;
verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni, e misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Il cittadino deve sentirsi parte della comunità e deve poter interagire con le Istituzioni affinché non si perda il reale
scopo della gestione del bene pubblico: migliorare la qualità di vita delle persone.
Il percorso riguarderà necessariamente la “partecipazione” attiva dei cittadini, che dovranno sentirsi protagonisti in
prima persona della vita amministrativa del Comune, verificando per quanto possibile l’operato degli amministratori, e
indirizzando l’azione amministrativa verso esclusivi fini di pubblica utilità.
Uno degli obiettivi cardine della nostra Amministrazione è quello della “trasparenza”, perseguito già nei primi mesi di
mandato attraverso la comunicazione ai cittadini e ai portatori di interesse delle varie attività intraprese.
In tema di trasparenza e comunicazione attiva saranno obiettivi dell’Amministrazione:

potenziare le funzionalità della pagina Facebook istituzionale del Comune, con l’intento di rafforzare la diffusione
delle informazioni ai cittadini, attraverso un miglior utilizzo dei social media, con la pubblicizzazione degli atti
amministrativi e delle iniziative di natura economica, sociale e culturale;
organizzare degli incontri con la cittadinanza nei quali si spiegherà come e dove reperire le informazioni che
servono al cittadino (ad es. consultazione Albo Pretorio online) e si comunicheranno le varie attività che
l’amministrazione porta avanti con la sua programmazione. A tal fine, si ritiene importantissimo istituire l’Ufficio
relazioni con il pubblico e di Comunicazione istituzionale (Ufficio comunicazione), licenziato dalla Commissione
Statuto e Regolamenti e di prossima presentazione al Consiglio comunale per la sua approvazione.

Oltre alla “trasparenza”, la nostra Giunta ha messo al centro dell’azione amministrativa la partecipazione civica che si
manifesta attraverso una relazione dinamica tra la pubblica amministrazione e soggetti diversi che hanno diritto e
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interesse a monitorarne l’efficacia.
Intendiamo rendere conto del nostro operato affrontando anche le conseguenze del giudizio altrui, spiegando la nostra
condotta ed entrando nel merito dell'operato della pubblica amministrazione, evidenziandone i limiti ma anche
valorizzandone le opportunità.
Il termine “partecipazione civica” definisce una modalità di relazione tra istituzioni e collettività che comporta la
possibilità per i cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività
programmatoria della pubblica amministrazione secondo vari livelli di intensità e con ruoli diversi. Nella pratica,
vorremmo una “partecipazione civica” come processo strutturato di discussione e/o di progettazione su temi di
rilevanza pubblica che coinvolgono una pluralità di soggetti (istituzioni pubbliche, gruppi organizzati, esperti di settore,
singoli cittadini) e di posizioni e che può essere attivato dal basso, su richiesta della società civile o promosso dall’alto.
Tra gli atti di partecipazione attiva dei cittadini c'è da annoverare quanto fatto in questi anni in merito al servizio di
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Anche a dicembre del 2018, poco prima dell'attivazione del nuovo
servizio di igiene urbana, si sono svolti, con i cittadini, una serie di incontri divulgativi per spiegare la nuova gestione
del servizio medesimo, nonché le scelte effettuate in relazione alla raccolta dei rifiuti, volte a migliorare la raccolta
differenziata, ma anche ad abbattere il costo del servizio, in una prospettiva di riduzione delle bollette della tassa rifiuti
(TaRi) a decorrere dal 2020.
Il nuovo capitolato d’appalto relativo ai servizi di igiene urbana, che riprende in massima parte le indicazioni date dai
cittadini nei questionari del 2016, ha cercato di contemperare le esigenze di ritiro dei rifiuti e di pulizia e decoro urbano,
con la riduzione della tassa applicata.
Nell’ottica dell’apertura ai cittadini alle scelte che riguardano la cosa pubblica, nel 2020, si prevede, in via sperimentale,
l’attivazione delle procedure per la regolamentazione del Bilancio partecipativo. Con il bilancio partecipativo o
partecipato si vuole proporre un’altra forma di condivisione dei cittadini alla vita politica del proprio territorio.  E'
intendimento dell'amministrazione verificare la fattibilità e l’interesse della comunità verso questa forma di
partecipazione civica.

Rientrano tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale per il 2020:
l’approvazione del Regolamento riguardante le associazioni di volontariato che intendono offrire la propria opera
senza fini di lucro; il Regolamento è in fase di studio da parte delle Giunta e verrà portato all’approvazione delle
relative Commissioni Consiliari e del Consiglio comunale nel 2020;
l’attivazione, entro il 2020, del Question time del cittadino, il cui Regolamento è in fase di ultimazione per la
presentazione alla Commissione Statuto e Regolamenti. Con questa procedura si intende permettere
periodicamente ai cittadini, che non hanno diritto di parola durante i Consigli Comunali, di porre direttamente al
Sindaco e alla Giunta delle domande, alle quali verrà data risposta immediata o scritta, a seconda della tematica.

Nel 2019 è entrata in vigore anche la nuova procedura di nomina degli scrutatori per le varie competizioni elettorali.
E’ stata prevista l'apertura di una manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di scrutatore, che ha visto privilegiare
coloro che non avevano mai svolto le funzioni, o che comunque non le avevano svolte nelle due ultime consultazioni
elettorali. Tale procedura ha rappresentato un ulteriore tassello verso la trasparenza delle decisioni e le uguali
opportunità che dovrebbero essere data ai cittadini, in relazione alle attività di partecipazione alla vita civica ed
istituzionale della nostra cittadina, oltre a rappresentare, per i beneficiari, una importante opportunità formativa.
Nel 2019 sono state avviate alcune procedure che produrranno i loro effetti nell'arco del 2020 e che hanno come
obiettivo quello di migliorare la conoscenza e la partecipazione civica dei cittadini, nonché la fruibilità degli uffici
pubblici:

l'acquisto di un impianto microfonico per Sala Consiliare con registrazione audio/video, streaming e gestione
automatica delle votazioni;
una segnaletica interna al Municipio con targhe e indicatori che permettano un migliore orientamento di tutti gli
utenti.

Sono in programma per il 2020 dei lavori di carattere generale a beneficio dell'organizzazione dell'Ente:
l'adeguamento dell’ufficio Anagrafe con una giusta separazione degli ambienti, in modo che venga garantita la
privacy degli utenti su tematiche che necessitano di una certa riservatezza;
il trasferimento degli Uffici dei servizi sociali nel palazzo municipale, al fine del miglior coordinamento dei servizi
all’utenza, oltre che una migliore organizzazione del lavoro tra i vari Servizi dell’Ente.

Sul fronte dei tributi, l'Amministrazione, nonostante la nuova finanziaria 2019 approvata dal Governo abbia previsto la
possibilità di aumentare le aliquote IMU e TASI, in un'ottica di vicinanza al cittadino e di consapevolezza in ordine alla
sempre maggiore pressione fiscale, ha deciso di non applicare alcun aumento delle aliquote tributarie e di confermare
quelle vigenti. Per quanto riguarda il 2020, il Governo sta elaborando una riforma organica dei tributi di carattere
comunale, nonché della modalità e della misura di applicazione di eventuali agevolazioni ai cittadini. Pertanto, per
quanto attiene specificamente la disciplina della nuova IUC, sarà necessario attendere l'ufficialità della riforma.
Inoltre, visti gli ottimi risultati avuti negli anni precedenti, qualora la nuova riforma sui tributi e le agevolazioni tariffarie lo
consentisse, l'amministrazione continuerà a sostenere le famiglie con la previsione di uno stanziamento per le
agevolazioni sulla tassa rifiuti (TA.RI); nel 2019, con l'aumento delle risorse a 20.000 euro, sono state agevolate 223
domande per le utenze domestiche e 20 domande per le utenze non domestiche. Si tratta di una misura importante a
sostegno delle fasce più deboli della popolazione e delle attività produttive, le quali si trovano spesso in difficoltà nel
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pagamento delle tasse e alle quali l’Amministrazione comunale vuole dare un aiuto concreto, oltre che un segnale di
sostegno e di sensibilità.
Nel 2018 e nel 2019 sono stati anche pubblicati i bandi, a carattere sperimentale, per l’attivazione del Baratto
amministrativo. Quest'ultimo rappresenta uno strumento che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter ridurre i
propri debiti con il Comune. Tale intervento permette a coloro che vivono in uno stato di disagio economico, e che per
questo si trovano nell’impossibilità di far fronte al pagamento dei tributi dovuti per l’anno in corso, di poter pagare la
tassa dovuta, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per eseguire lavori di pubblica utilità. In
particolare, il progetto sperimentale prevedeva la riverniciatura di numerosi infissi facenti parte del patrimonio
comunale. I lavori del Baratto amministrativo sono stati effettuati a fine 2019 e hanno interessato quattordici utenze,
che hanno beneficiato di uno sconto dell’80% della bolletta della tassa rifiuti, in cambio di lavoro.
Per il 2020, soprattutto in relazione alla scarsa adesione avuta da parte dei cittadini, l'Amministrazione valuterà se
riproporre il progetto, eventualmente estendendo la base ISEE dei beneficiari e proponendo anche lavori riguardanti la
cura del verde pubblico e del decoro urbano.
Restando in tema tributi, rimane un obiettivo strategico di questa Amministrazione quello della lotta all’evasione,
anche al fine di evitare il rischio di dover aumentare la pressione fiscale. E’ di fondamentale importanza diffondere la
cultura della legalità e del rispetto della legge anche al fine di regolare le attuali disparità fra i contribuenti nell’ottica del
perseguimento di un equità fiscale fra tutti i cittadini. Tale attività costituisce azione dovuta da parte dell’Ente che
intenda far emergere tutte le situazioni di evasione ed elusione tributaria: l’aumento delle entrate dovrebbe avvenire
attraverso un allargamento della base imponibile e non attraverso l’aumento della pressione fiscale. Solo in questo
modo il Comune potrà ancora garantire servizi alla collettività e migliorare lo stato dei luoghi pubblici, dei parchi, delle
strade, oltre che fornire tutti i servizi di carattere sociale di propria competenza.
Tra i servizi implementati per rendere più agevole la riscossione, si prevede di potenziare il Pago PA, istituito nel 2018,
ma attualmente attivabile solo attraverso il sistema di identificazione SPID o con la registrazione sul sito del Comune.
Si prevede comunque di diffondere meglio le opportunità di tale metodo di pagamento e di creare le condizioni per una
migliore fruibilità dello stesso, soprattutto per il pagamento elettronico di tributi e sanzioni.

Per quanto riguarda le partecipate del Comune, a seguito della creazione del Gruppo pubblico locale, ovvero l’insieme
degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, che rientra a pieno titolo
tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato, si vuole
perseguire una maggiore trasparenza delle informazioni per raggiungere una maggiore efficienza, oltre che
miglioramenti nella gestione delle informazioni. L’Amministrazione ritiene che la collaborazione con gli enti e le società
partecipate sia di fondamentale importanza per la gestione ottimale dei vari servizi offerti. Per questo motivo partecipa
assiduamente, anche attraverso i propri rappresentanti, alle riunioni convocate dal Gal Linas, dalla Villaservice SpA,
dalla Fondazione Dessì, dalla Scuola civica di Musica, dal Consorzio industriale provinciale di Villacidro, dalla
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, al fine di prendere decisioni sempre più consapevoli sulle attività
delle partecipate.

I Servizi generali ed istituzionali raggruppano necessariamente tutte le voci di spesa che riguardano la gestione del
Personale dell’Ente. L'amministrazione ritiene di fondamentale importanza avere una struttura organizzativa comunale
efficiente ed efficace. Uffici dotati di personale adeguatamente formato e congruo come quantità di figure professionali,
consentono di offrire al cittadino un servizio migliore e più rispondente a quelli che sono i bisogni di una comunità. Per
questo motivo, sarà obiettivo del 2020 quello di proseguire nell'attività cominciata nel 2019, sia sul fronte delle
assunzioni, sia su quello della crescita professionale.
Nello specifico, a seguito dell’approvazione del Regolamento relativo all’istituto delle progressioni economiche
orizzontali (PEO), avvenuta a fine 2019, e dell’approvazione del relativo bando, attraverso l’utilizzo delle risorse del
fondo per la contrattazione integrativa, si prevede che con decorrenza 1° gennaio 2019, circa il 49% dei dipendenti
comunali possa effettuare la progressione professionale orizzontale alla categoria economica superiore, e con
decorrenza 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021 possa godere di tale istituto buona parte del personale rimanente.
Inoltre nel tirennio sono previste le assunzioni delle seguenti figure professionali:

1 categoria C Informatico;
1 categoria D Istruttore direttivo di Vigilanza;
1 categoria D Istruttore direttivo Contabile;
1 categoria D Istruttore direttivo Amministrativo;
1 categoria D Ingegnere;
1 categoria C Istruttore Amministrativo Contabile;
1 categoria C istruttore Amministrativo/URP
2 categoria C Istruttore di Vigilanza;
3 categoria B Collaboratore Tecnico, elettricista/caldaista, autista;
2 categoria C geometra;
1 categoria C istruttore di Vigilanza a tempo determinato.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, e sulla base di quanto previsto nel nuovo contratto collettivo di lavoro dei
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dipendenti degli Enti Locali, l’articolazione dell'attività avverrà sulla base di un nuovo orario di lavoro, con la possibilità
per ogni singolo dipendente di optare per uno o due rientri settimanali, in relazione alla necessità di interrompere
l’attività lavorativa per almeno mezz’ora dopo un massimo di sei ore lavorative.
Per quanto concerne il Programma 1, riguardante le “Spese per gli organi istituzionali”, è importante sottolineare
come i costi per gli organi politici dell’Ente si siano ridotti di oltre 37.000 euro all’anno, con un aumento sensibile della
mole di impegni e di lavoro degli Assessori, a seguito della riduzione del loro numero da otto a cinque. Allo stesso
modo, anche le spese relative alla Segreteria generale dell’Ente si sono ridotte sensibilmente, a seguito della nomina
del nuovo Segretario comunale e della concessione allo stesso della condivisione della segreteria per due giorni a
settimana con il Comune di Gonnosfanadiga.
Contenzioso. Nell’arco del 2020, gli sforzi dell’Amministrazione saranno concentrati al contenimento della spesa
destinata ai contenziosi, al miglioramento della struttura organizzativa, attraverso la destinazione al servizio di
personale qualificato.
Durante il 2018, sul fronte contenzioso, l'Amministrazione ha dovuto necessariamente instaurare quello con il
Consorzio industriale provinciale del Medio campidano, in riferimento al fatto che lo stesso ha ritenuto di non dover più
corrispondere al Comune di Villacidro la Tasi e l’Imu di propria competenza, privando di fatto il Comune di una buona
parte di entrate tributarie, fino a quel momento sempre versate. Nel 2019 la sentenza della Commissione tributaria
provinciale ha dato ragione al Comune di Villacidro in ordine al pagamento dell’Imu e della Tasi, ma il Consorzio
industriale ha ritenuto di dover fare ricorso alla Commissione tributaria regionale e di dover proseguire nella linea di
non pagamento delle imposte per il 2019. Nel 2020 si prevede il pronunciamento della Commissione tributaria
regionale che darà sicuramente un indirizzo importante in relazione alla controversia in argomento.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
201 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00
202 Servizio circondariale 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
201 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00
202 Servizio circondariale 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 18.600,00 15.320,00 18.600,00
Entrate specifiche 18.600,00 15.320,00 18.600,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 402.420,00 346.300,00 373.020,00
Totale 421.020,00 361.620,00 391.620,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 418.520,00 358.120,00 388.120,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 418.520,00 358.120,00 388.120,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 2.500,00 3.500,00 3.500,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 2.500,00 3.500,00 3.500,00

Totale 421.020,00 361.620,00 391.620,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
301 Polizia locale e amministrativa 418.520,00 2.500,00 421.020,00
302 Sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Totale 418.520,00 2.500,00 421.020,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
301 Polizia locale e amministrativa 421.020,00 361.620,00 391.620,00
302 Sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Totale 421.020,00 361.620,00 391.620,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03
L’Amministrazione comunale è consapevole della necessità di aumentare la sicurezza del territorio, sia sul fronte della
sicurezza stradale, con il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e alla guida senza copertura assicurativa, sia in
generale su interventi di contrasto all’illegalità, attraverso le funzioni di vigilanza estesa a tutto il perimetro urbano ed
extra-urbano.
Sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza, a seguito dell’esame della mozione sicurezza sociale e ordine pubblico
discussa in Consiglio comunale, sono state messe in evidenza alcune criticità dovute principalmente alla generale
situazione economica del paese e, spesso, al profondo disagio sociale che alcune categorie di persone vivono
quotidianamente. A tal proposito, è stato posto l’accento sulla necessità di dotare il paese di un sistema di
videosorveglianza per il quale è stato completato il progetto volto all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli
spazi pubblici. Attraverso un finanziamento di euro 150.000 euro assegnato al Comune di Villacidro da parte della
Regione, e attraverso uno stanziamento di 215.000,00 di avanzo di amministrazione, nel 2020, il Comune sarà
finalmente dotato di un impianto di videosorveglianza con 120 telecamere che sorveglieranno tutte le zone sensibili del
paese e permetteranno, una volta a regime, di realizzare una copertura ad amplissimo spettro, mantenendo sotto
controllo sia le condizioni del traffico negli snodi nevralgici, sia i punti più esposti ad azioni di teppismo, atti vandalici e
di sfregio ai monumenti e agli edifici pubblici ai fini di una maggiore sicurezza dei cittadini e del territorio, e che
permetterà altresì, un migliore coordinamento tra le diverse forze dell'ordine, per una vigilanza preventiva, accurata e
capillare di tutta la cittadina.
Di fondamentale ausilio ai Vigili urbani, è da evidenziare l’attività della Compagnia Barracellare di Villacidro che, a
seguito della sua nuova organizzazione, con l'inserimento di circa 10 nuove unità, svolgerà anche nel 2020 un ruolo di
sostegno per la tutela del nostro territorio e del nostro patrimonio comunale, sia nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali, sia in quelle relative alla prevenzione del rischio incendi e lotta attiva.
Nell'ambito della lotta al randagismo, l'avvio della gestione del Canile comunale, pur consentendo di tenere sotto
controllo il fenomeno, non ha risolto il problema dei numerosi cani, anche di proprietà, che vagando incustoditi per il
paese e per le campagne, rappresentano un pericolo per i cittadini e favoriscono la nascita di cucciolate indesiderate.
L'obiettivo è quello di agire in modo più deciso, intensificando i controlli sul territorio, incluso quello sui cittadini che
sottovalutano i rischi derivanti dalla mancata custodia dei propri cani. Ai risultati di questa attività, si affiancheranno
quelli del nuovo bando di sterilizzazione, che l'Amministrazione intende rifinanziare, anche in considerazione del
successo di quello bandito nel 2019.
Inoltre, l’Amministrazione sta avviando un progetto che prevede, nei maggiori parchi pubblici, l’individuazione di aree
appositamente dedicate allo sgambamento dei cani, separate da quelle propriamente destinate ai giochi dei bambini.
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Questo progetto nasce dall'esigenza più volte manifestata dai cittadini, cioè quella di poter consentire la conduzione di
cani al guinzaglio all'interno di aree pubbliche, ma, allo stesso tempo, consentire il mantenimento della pulizia e del
decoro degli spazi dedicati ai bambini. A tal fine, oltre alla segnaletica apposita in tutte le aree individuate, gli stessi
parchi e le vie cittadine più importanti, saranno dotati di appositi cestini per la raccolta delle deiezioni animali.
L'obiettivo è quello di aumentare la sensibilità verso gli amici a quattro zampe, ma anche e soprattutto verso il rispetto
degli spazi pubblici.
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 8.213,76 8.213,76 8.213,76
Regione (+) 293.220,27 293.220,27 293.220,27
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 301.434,03 301.434,03 301.434,03
Proventi dei servizi (+) 194.000,00 194.000,00 194.000,00
Quote di risorse generali (+) 128.665,97 105.965,97 105.965,97
Totale 624.100,00 601.400,00 601.400,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
PROVENTI MENSA SCOLASTICA 194.000,00 194.000,00 194.000,00

Totale 194.000,00 194.000,00 194.000,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 624.100,00 601.400,00 601.400,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 624.100,00 601.400,00 601.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 624.100,00 601.400,00 601.400,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
401 Istruzione prescolastica 31.600,00 0,00 31.600,00
402 Altri ordini di istruzione 98.000,00 0,00 98.000,00
404 Istruzione universitaria 1.500,00 0,00 1.500,00
405 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00
406 Servizi ausiliari all’istruzione 493.000,00 0,00 493.000,00
407 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

Totale 624.100,00 0,00 624.100,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
401 Istruzione prescolastica 31.600,00 29.600,00 29.600,00
402 Altri ordini di istruzione 98.000,00 71.300,00 71.300,00
404 Istruzione universitaria 1.500,00 1.500,00 1.500,00
405 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00
406 Servizi ausiliari all’istruzione 493.000,00 499.000,00 499.000,00
407 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

Totale 624.100,00 601.400,00 601.400,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04
Sostegno ai servizi scolastici in essere. Nel 2020 sarà garantito il mantenimento dei servizi scolastici in essere, in
tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarà confermata la piena disponibilità nell’attivazione a richiesta delle scuole del
servizio mensa, sia per la scelta della scuola primaria a tempo pieno sia per la possibilità di frequentare le scuole
secondarie di primo grado che propongono i laboratori pomeridiani.
Processi di cambiamento. L’offerta formativa scolastica nel nostro comune è sempre più ricca e diversificata, sia
nella didattica che nell’organizzazione degli spazi e degli orari, a testimonianza della vivacità e della grande attenzione
verso il mondo della scuola da parte degli operatori scolastici, ma non solo. L’Amministrazione accompagna e sostiene
questi percorsi e processi di cambiamento con notevole impegno e convinzione.
Contributo al funzionamento e sostegno alla progettualità. Saranno confermate per il 2020 le risorse a
disposizione come contributo di funzionamento per i due Istituti Comprensivi con fondi comunali. Allo scopo di
valorizzare l’impegno delle scuole profuso nella redazione e realizzazione di progetti con alto valore educativo,
l’Amministrazione contribuirà alla loro realizzazione sia finanziariamente che con il sostegno e la partecipazione attiva
alle azioni progettuali.
Riconoscimento del merito. Anche quest’anno verranno attribuite delle borse di studio comunali agli studenti
particolarmente meritevoli che termineranno il corso di studi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
nell’anno scolastico 2019/2020.
Decoro e fruibilità degli spazi scolastici. Grazie alla collaborazione e all’impegno dell’Assessorato ai Lavori Pubblici
e all’Ambiente, oltre alla collaborazione sempre più stretta con le Associazioni di volontariato, prosegue la
sistemazione dei cortili e dei giardini delle scuole per una maggiore fruibilità degli stessi da parte degli alunni.
Percorso di miglioramento del servizio mensa. Si proseguirà nel percorso di miglioramento del servizio mensa,
nella direzione della mensa “a km zero” e ambientalmente sostenibile. Sarà introdotto un nuovo sistema di
prenotazione dei pasti, che funzionerà sia via web che mediante applicativo su smartphone. Il sistema consentirà una
gestione delle prenotazioni dei pasti più agevole per gli utenti e per gli operatori del servizio. Ampio spazio sarà dato
alla Commissione Mensa, quale organismo di vigilanza e controllo e di costante impulso al miglioramento.
Alternanza Scuola Lavoro. Sarà confermata anche per il 2020 la più ampia disponibilità dell’Amministrazione e degli
Uffici nell’accogliere gli studenti nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, da parte di tutti gli istituti scolastici
del territorio, non solo comunale.
Istruzione per adulti. Prosegue il sostegno e la collaborazione tra l’Amministrazione e l’Istituto Comprensivo CPIA n. 2
di Serramanna, la cui offerta formativa sta riscontrando un successo sempre crescente tra i cittadini villacidresi. Oltre al
sostegno finanziario, sarà favorito il percorso di interazione, che cresce di anno in anno, tra il Centro per l’istruzione
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degli adulti e i diversi soggetti istituzionali e non che operano nella nostra comunità, in primis il Servizio Socio
Assistenziale.
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Valorizzazione beni e attiv. culturali
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 105.182,18 105.182,18 105.182,18
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 105.182,18 105.182,18 105.182,18
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 103.770,05 69.382,93 40.770,05
Totale 208.952,23 174.565,11 145.952,23

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 208.952,23 174.565,11 145.952,23
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 208.952,23 174.565,11 145.952,23

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 208.952,23 174.565,11 145.952,23
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
501 Beni di interesse storico 57.452,23 0,00 57.452,23
502 Cultura e interventi culturali 151.500,00 0,00 151.500,00

Totale 208.952,23 0,00 208.952,23

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
501 Beni di interesse storico 57.452,23 54.452,23 54.452,23
502 Cultura e interventi culturali 151.500,00 120.112,88 91.500,00

Totale 208.952,23 174.565,11 145.952,23

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, TUTELA DELLA LINGUA SARDA

La cultura, in tutte le sue accezioni e forme, dovrà uscire dai luoghi chiusi e pervadere tutta la città, dagli angoli più
caratteristici, alle periferie meno valorizzate. Per questo motivo questa Amministrazione continua a portare avanti, con
buoni risultati, la costituzione di una “cabina di regia” per la programmazione culturale e per la gestione e
coordinamento degli eventi in città.
Il successo dei bandi “Sentieri d'inverno”, “ViviVerde”, “Estate villacidrese”, “Autunno a Villacidro” e “Dicembre con noi”,
sperimentati per la prima volta in assoluto nel 2018, incoraggia l’Amministrazione a continuare la programmazione
delle attività per macro-periodi. Per questo motivo, anche nel 2020, viene data la possibilità a chiunque intenda
promuovere iniziative culturali, ricreative, didattiche, di spettacolo e ad attrattiva turistica di partecipare ai bandi per la
concessione di contributi per la realizzazione di tali iniziative. A questo proposito le attività verranno strutturate secondo
la seguente cadenza:
1 febbraio-20 marzo: Sentieri d’inverno;
21 marzo-30 giugno: ViviVerde;
1 luglio-30 settembre: Estate villacidrese;
1 ottobre-30 novembre: Autunno a Villacidro;
1-31 dicembre: Dicembre con noi.

Prosegue l’attività dell’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel
Comune di Villacidro. Durante il 2020, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato allo
Sport si costituirà la Consulta delle Associazioni, con l’obiettivo di rendere organica la collaborazione tra
aggregazioni di cittadini, favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze, sviluppare l’osservazione delle
dinamiche sociali e promuovere il dialogo tra il mondo associazionistico e l’Amministrazione comunale.
Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso
sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnarne il futuro pur in un’epoca caratterizzata
dall’approccio multietnico e multiculturale. La cultura può diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e
benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente e
senza sosta la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.
Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di
questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare
l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la qualità
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della vita della nostra comunità. Villacidro è una cittadina che ha sempre avuto una forte vocazione culturale, ha dato i
natali o ha ospitato numerose personalità artistiche di rilievo nazionale. È fondamentale per il futuro di Villacidro
proseguire ad investire in cultura e tutelare le eccellenze già presenti nel territorio.
A seguito dell’istituzione nel 2018 della “Banca dei saperi villacidresi”, nuova iniziativa culturale con la quale si
intende costituire un archivio in cui custodire e rendere fruibile tutto il materiale reperibile in forma scritta, digitale, audio
e video relativo a Villacidro e al suo territorio, durante il 2020 si proseguirà nella ricerca delle tesi di laurea di
qualunque epoca aventi ad argomento Villacidro e tutto ciò che può avere a che fare con il paese, sotto ogni punto di
vista. Si è cominciata la ricerca del materiale da far confluire all’interno della Banca. Tale materiale verrà
progressivamente catalogato dagli operatori dalla Biblioteca comunale e messo a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, fino a realizzare, col tempo, una piattaforma web da cui consultare il materiale.
La Scuola Civica di Musica proseguirà con ancora maggior decisione il ruolo di soggetto promotore, organizzatore e
coordinatore di iniziative musicali di qualità, che lascino il segno sul territorio, proseguendo la collaborazione con la
Fondazione Giuseppe Dessì, il circuito Mare e Miniere, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, il
Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e con altri enti e associazioni.
Più in particolare, proseguirà la fruttuosa collaborazione con il circuito “Mare e miniere” intrapresa con successo nel
2019, realizzando seconda edizione dei Seminari di mandola, chitarra e canto popolare, che nella prima edizione si
sono tenuti con i docenti: Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas e Marcello Peghin. Si prevede di istituire anche
una masterclass di launeddas. La collaborazione con Mare e miniere permetterà, inoltre, di realizzare una serie di
concerti e spettacoli lungo l'intero anno. Per questa ragione, anche nel 2020 l'Amministrazione si impegnerà a reperire
le risorse per confermare l'aumento della quota comunale di compartecipazione.
Il 2020 segnerà una svolta nella Scuola Civica di Musica, in quanto si prevede di modificare lo statuto, adeguandolo
alle modifiche normative e operando una netta separazione tra i compiti amministrativi e artistici del direttore,
attualmente accorpati nella sola figura dirigenziale e generica del non meglio definito “Direttore”. Si prevede di
identificare due figure apicali, ovvero il Direttore amministrativo, che avrà tutte le competenze di carattere gestionale e
amministrativo e il Direttore artistico, al quale competeranno tutte le decisioni in materia artistica e didattica.
Infine, considerato il costante aumento delle iscrizioni presso la Scuola di Via Farina, presso la quale la Scuola Civica
di Musica è ospite, ed in previsione di una richiesta di rilascio delle aule concesse in comodato d'uso, è intenzione di
questa Amministrazione individuare dei nuovi locali presso cui trasferire la Scuola Civica di Musica già a far data
dall'anno scolastico 2020/2021.
Tra gli obiettivi dell'Amministrazione rientra anche quello di mettere in sicurezza l'area riguardante le ex casermette di
via Parrocchia, attualmente utilizzata durante i mesi estivi per la realizzazione di eventi culturali, rappresentazioni
teatrali e di danza, tornei sportivi, cinema all'aperto, concerti, con un progetto denominato Agorà. Questo spazio ha
urgente necessità di opere finalizzate alla messa in sicurezza e alla messa a norma per l'utilizzo per manifestazioni di
pubblico spettacolo di diverso tipo. Creare uno spazio idoneo e in sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo
all'aperto durante i mesi estivi, che può accogliere 800/900 persone a sedere e che pertanto rappresenta uno spazio
piuttosto grande rispetto al tipico standard presente nei singoli paesi, può rappresentare un punto di riferimento per la
realizzazione di manifestazioni di rilievo, per le quali si prevedono molti spettatori e per le quali le normative per il
pubblico spettacolo sono più stringenti. Tale obiettivo si inserisce nell'ambito della valorizzazione turistica del territorio,
soprattutto culturale, al fine di poter offrire ai visitatori, oltre ad una serie di attrattori prettamente ambientali, anche la
possibilità di usufruire dell'offerta culturale che il territorio può dare.
Per quanto riguarda il Museo archeologico “Villa Leni”, a seguito della messa in sicurezza dei reperti archeologici,
ripristinando lo stato di integrità e di non promiscuità dei locali e ripristinando il sistema di allarme e di
videosorveglianza, previa autorizzazione della Sovrintendenza, il Museo è stato reso visitabile nel 2018 con l’utilizzo di
personale volontario opportunamente formato. Tuttavia, lo stesso è entrato a pieno titolo nei progetti della
Programmazione territoriale, con il progetto “Genna-La porta del territorio”, in quanto ci si è resi conto che il territorio ha
necessità di un coordinamento di tipo generale, al fine di sviluppare le potenzialità turistiche e culturali, tale per cui le
informazioni vengano veicolate in modo sistemico e utile per tutti i Comuni delle due Unioni. Per questo motivo il piano
terra della struttura, opportunamente reso indipendente rispetto all'area museale esistente al primo piano, diventerà il
Centro informativo del territorio con la diffusione delle informazioni riguardanti la promozione dei servizi di ospitalità
esistenti, compresi le visite guidate, guide trekking ed escursioni. Si prevede anche l’allestimento di una sala
polifunzionale di circa 80 posti, con la possibilità di proiettare video del territorio on-demand, anche con tecnologia 3D
(e la possibilità di scaricare i video su cellulare per vederli in un secondo momento). Dal punto di vista generale, la
scelta della struttura situata in una zona centralissima, strategica per il centro urbano e per la valorizzazione del centro
storico, prossima ai siti di interesse naturalistico e paesaggistico, rappresenta un valore aggiunto per dare inizio ai
diversi percorsi naturalistico-culturali, di grande interesse per il territorio.
In particolare l’intervento avrà ripercussioni importanti di marketing del territorio con:

censimento e propaganda dei servizi turistici family-friendly, servizi agli sportivi (bici e mountain bike, trekking,
arrampicata, corsa) servizi montagna, turismo rurale, gastronomico, benessere (barefoot walking, yoga, SPA, ecc);
geolocalizzazione delle strutture e dei siti di interesse;
programma di QRcoding in tutti i comuni per identificare i siti di maggiore interesse e renderli fruibili su cellulare;
sito web e eventuali mini siti web tematici. Il sito dovrà essere continuamente alimentato di contenuti da parte di
ogni singolo Comune;



Valorizzazione beni e attiv. culturali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

57

sezione meteo e previsioni per i due/tre giorni consecutivi (coinvolgendo meteo-amatori locali).
Sono inoltre ulteriori obiettivi di questa Amministrazione:

continuare le ricerche e le attività atte a dotare il paese di una sala polivalente da 300 posti in cui ospitare
spettacoli, manifestazioni e iniziative;
valorizzare l’ex-Mulino Cadoni riproponendo un accordo con la Fondazione Giuseppe Dessì per farlo diventare un
polo culturale a tutto tondo con mostre, concerti ed eventi culturali;
la collaborazione tra il Comune, l’Università della Terza Età, il MAGMMA, il Farmamuseo “Sa potecaria”, la
Parrocchia Santa Barbara e la Casa-museo “Pittau” ha prodotto la “Rete dei Musei villacidresi”, un progetto che
mette in rete i musei cittadini per renderli fruibili ai visitatori. La “Rete” ha mosso i primi passi in occasione di
Monumenti aperti 2017, ha proseguito l’attività nel 2018 e nel 2019 e continuerà l’attività nel 2020 proponendo
diverse giornate di apertura coordinata dei musei;
l’Università della Terza Età ed il suo Gruppo di documentazione archeologica vengono considerati da questa
Amministrazione uno strumento strategico per la cura e la “formazione continua” dei nostri anziani. Tali realtà
culturali vengono altresì considerate delle preziose risorse per la realizzazione di diverse iniziative Per questa
ragione è intendimento dell’Amministrazione rafforzare ancora di più la già proficua collaborazione, riconoscendo
all’U.T.E. la valenza delle attività svolte nei diversi ambiti culturali;
intensificare e valorizzare i rapporti con e istituzioni culturali locali a tutti i livelli al fine di creare un’offerta culturale
sempre più qualificata e assortita;
proseguire e intensificare la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Dessì, lavorando insieme a progetti di
aggregazione sociale, qualificazione dell’offerta culturale, promozione e valorizzazione del lavoro delle scuole (si
pensi ai concorsi natalizi 2016, 2017, 2018 e 2019), anche con l’intenzione di incentivare lo sviluppo di progetti a
respiro internazionale;
creare momenti di aggregazione e coesione sociale, incentivando le attività culturali tradizionalmente proposte;
istituire la Consulta per la Lingua sarda (L.R. 26/1997);
valorizzare e sostenere tutte le iniziative per la tutela e la diffusione della Lingua sarda, come rappresentazioni
teatrali, progetti scolastici, promozione della lettura, giornate di studio e tutte le iniziative volte al recupero e allo
studio dei toponimi e degli odonimi;
valorizzare e sostenere tutte le iniziative volte a studiare con rigore scientifico, tutelare e promuovere l’identità
locale, ivi comprese anche tutte le attività di studio e di ricerca sul territorio promosse dai gruppi folkloristici;
mantenere alto il ruolo della Biblioteca comunale, anche valorizzando e incentivando tutte le attività legate alla
promozione della lettura;
ottimizzare la gestione e la fruizione dei documenti contenuti all’interno dell’Archivio comunale;
ampliare le fonti documentarie con acquisizioni di archivi privati e copie di fondi documentari da altri Archivi
pubblici;
incentivare e sostenere la ricerca storica e archeologica sul territorio di Villacidro;
proseguire e intensificare l’esperienza della manifestazione “Ciliegeti aperti”, per la prima volta creata a Villacidro
nel 2017, con l’intento di valorizzare il patrimonio cerasicolo e farlo conoscere all’esterno;
promuovere l’immagine del territorio sotto il profilo culturale, turistico, naturalistico, eno-gastronomico e sportivo,
ponendo l’accento sulle eccellenze del territorio e su tutte le potenzialità inespresse;
riproporre anche per il 2020 il Festival di cortometraggi tenutasi nei mesi estivi del 2019;
definire un regolamento per l’utilizzo da parte delle associazioni villacidresi delle pedane basse per il montaggio di
un piccolo palco, di facile utilizzo, acquistate nel 2019;
realizzazione dei lavori di adeguamento e manutenzione dei locali dell'Ex-Ma, quali il collegamento dell'allarme alla
centrale Tiger, il ripristino del pavimento della sala di musica insonorizzata e la revisione di tutti gli estintori;

istituzione di un concorso annuale per l’assegnazione di premi alle migliori Tesi di laurea con la collaborazione della
Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università di Cagliari, sia triennali che magistrali, che abbiano ad argomento il
territorio, la popolazione, il patrimonio artistico, storico, culturale, sociale ed ambientale di Villacidro.
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Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per
eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla
programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 10.000,00 18.996,03 18.996,03
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 10.000,00 18.996,03 18.996,03
Proventi dei servizi (+) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Quote di risorse generali (+) 401.884,41 406.384,41 416.384,41
Totale 441.884,41 455.380,44 465.380,44

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI
SPORTIVI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 416.884,41 420.380,44 430.380,44
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 416.884,41 420.380,44 430.380,44

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 25.000,00 35.000,00 35.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 25.000,00 35.000,00 35.000,00

Totale 441.884,41 455.380,44 465.380,44
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
601 Sport e tempo libero 416.884,41 25.000,00 441.884,41
602 Giovani 0,00 0,00 0,00

Totale 416.884,41 25.000,00 441.884,41

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
601 Sport e tempo libero 441.884,41 455.380,44 465.380,44
602 Giovani 0,00 0,00 0,00

Totale 441.884,41 455.380,44 465.380,44

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
Uno dei primi atti dell’Amministrazione è stato quello della creazione della Consulta giovanile con l’obiettivo di
riavvicinare i giovani alla politica e alla corretta gestione del bene comune, in affiancamento con il servizio educativo
comunale, con l’obiettivo di motivare i giovani e metterli in contatto con gli aspetti legati al vivere sociale, al confronto e
al dialogo con le istituzioni e all’organizzazione di manifestazioni vicine ai loro interessi. A seguito dell’approvazione
dello Statuto della Consulta, si è voluto condividere il percorso di costituzione della Consulta stessa, spingendo i
giovani a mettersi in contatto con gli aspetti legati al vivere sociale, al confronto e al dialogo con le istituzioni e
all’organizzazione di manifestazioni vicine ai loro interessi. La Consulta si è dotata di un proprio logo con un concorso
d’idee e si intende proseguire con attività di vario genere, legate principalmente al mondo dell’arte, volte al
coinvolgimento del mondo giovanile. Il livello di progettualità dei giovani della Consulta sta crescendo e
l’Amministrazione non farà mancare la collaborazione ed il sostegno richiesti.
Per quanto riguarda lo sport, questa Amministrazione ritiene che occorra favorire il più possibile l’accesso dei cittadini
di qualunque età, siano essi disabili o normodotati, alla pratica sportiva di base favorendo tutte le realtà di promozione
sportiva, anche di tipo agonistico e semi-professionistiche, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle
Associazioni e Società Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva delle scuole, dei cittadini e degli organismi che
svolgono attività sportive di pubblico interesse.
Occorre pertanto ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali da destinare alle attività sportive, completando quelle in
itinere, razionalizzando l'attuale distribuzione degli impianti sportivi comunali per permettere una offerta sempre più
completa.
Attraverso i finanziamenti della Programmazione territoriale e a seguito della firma dell'Accordo, avvenuta nel 2019,
sono in previsione, a partire dal 2020, importanti interventi di completamento e di ristrutturazione degli impianti sportivi
comunali.
In particolare, è previsto il completamento della piscina comunale, con uno stanziamento di 2 milioni di euro,
attrezzandola opportunamente affinché sia possibile la fruizione e l'utilizzo da parte dei diversamente abili, con
equipaggiamenti sportivi adattati a questa tipologia di utenza, in modo che la popolazione con disabilità del territorio
circostante o di anche altre province, possa avere un punto di riferimento per praticare sport.
Attualmente la piscina comunale è costruita per circa il 60%. Il Comune ha il dovere di completare la struttura,
adeguando il progetto e ridimensionandolo in base alle reali necessità del territorio, e di renderla fruibile, anche al fine
di non vanificare l'utilizzo dei soldi pubblici già spesi. I lavori previsti dovranno tenere in considerazione il target di
utenza che si pensa potrebbe frequentare l'impianto, con un riguardo particolare per gli utenti non normodotati, e con la
possibilità di creare percorsi ad hoc, anche per riabilitazione e fisioterapia in acqua. L’intervento è mirato al
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completamento della struttura, che dovrà diventare punto di riferimento per tutto il territorio delle due Unioni dei
Comuni, quella del terralbese e quella del Monte Linas- Dune di Piscinas.
Con la stessa prospettiva si prevede di riqualificare il centro sportivo di Is Begas, con un finanziamento a valere sulla
Programmazione territoriale pari a 500.000,00 euro. Si prevede la possibilità di attrezzarlo opportunamente affinché sia
possibile la fruizione e l'utilizzo da parte dei diversamente abili. L’intervento riguarderà la ristrutturazione del Palazzetto
dello sport, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei bagni, degli spogliatoi, oltre ad altri
interventi di riqualificazione degli impianti e delle aree esterne. Il progetto contribuirà a favorire il verificarsi di
esternalità positive ulteriori, con l'aumento delle presenze nel territorio e con inconfutabili riflessi sulla promozione del
territorio e sul turismo.
A Villacidro, inoltre, l’abbondanza di parchi e di località campestri e montane facilmente raggiungibili rappresenta un
continuo richiamo, oltre che un’area di sfogo fondamentale sia per i cittadini che per i numerosi frequentatori che
giungono da fuori. La valorizzazione di tutte queste aree mediante l’attivazione di attività sportive e ricreative legate
all’ambiente naturale, parchi giochi, aree pic-nic e attività legate al lago artificiale, è un obiettivo di questa
Amministrazione.
Inoltre, attraverso la partecipazione al bando pubblico di prossima pubblicazione da parte del GAL Linas, si intende
realizzare un’applicazione multimediale con i sentieri percorribili in Mountain bike, trekking ed escursioni: “GPS
-Sentieri Cidresi”, con tutte le mappe e i percorsi.
Inoltre, attraverso le misure di compensazione previste nel progetto riguardante il parco eolico già realizzato nella zona
industriale, si prevede di realizzare una pista ciclabile che dalla Via Nazionale conduca fino alla diga sul rio Leni.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali da destinare alle attività sportive, la Giunta ha provveduto, prima
dell’inizio dell’anno agonistico, a convocare tramite avviso pubblico tutte le associazioni sportive, per raccogliere
quanto più possibile le esigenze delle singole società e regolamentare l’assegnazione degli spazi e impianti sportivi
comunali (palestre, piste d’atletica, campi ecc.), sostenendo equamente tutte le attività sportive. Nel 2019, in accordo
con le associazioni sportive, si è deciso di prorogare le concessioni sulla base dell’Avviso pubblicato nel 2018. Nel
2020 si prevede di contattare le associazioni e verificare attraverso un processo partecipativo, se riproporre un avviso
pubblico o se prorogare nuovamente le concessioni.
Inoltre, sempre nel 2018, con deliberazione del Consiglio comunale, sono state approvate le modifiche al Regolamento
per la concessione di contributi alle Societa'/Associazioni sportive dilettantistiche locali. Grazie a tali modifiche al
Regolamento, si è attuata una importante azione di recupero dei crediti pregressi riguardanti i canoni dovuti dalle
società sportive per l’utilizzo delle strutture. L'amministrazione, per il 2020, proseguirà nel percorso già intrapreso
l'anno precedente, con l'Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali ulteriori modifiche al
regolamento da condividere con le associazioni stesse.
L’Amministrazione, inoltre, conferma la volontà di collaborare con le varie associazioni del territorio al fine di coordinare
e agevolare l’organizzazione delle numerose manifestazioni sportive, che vengono periodicamente organizzate
(PedalAru, Skyrace ecc.).
Per quanto riguarda i campi sportivi comunali, l'Amministrazione ha deciso di affidarne la gestione alla stessa impresa
che si è aggiudicata la nuova gara d’appalto per i servizi di igiene urbana e servizi complementari, garantendo il
normale funzionamento degli impianti e il loro utilizzo in base ai calendari prestabiliti da parte delle società sportive,
senza pregiudicare l’attività sportiva e l’uso dei suddetti impianti sportivi.
Sulla gestione dell’ippodromo comunale, l’Amministrazione intende richiedere l’assegnazione delle risorse per il
2020, al fine di dare continuità all'attività di corse intrapresa. Infatti, nel 2018 e nel 2019, il Comune ha gestito
direttamente le gare, costituendo il primo caso in Italia di gestione di un ippodromo da parte di un Comune, senza
l’intermediazione di una società di gestione, sia essa pubblica o privata. Tale gestione, pur nell’emergenza della
situazione e con i grandi sforzi fatti dalla struttura e dalle risorse umane impegnate, ha permesso la valorizzazione
dell’ippodromo comunale, ma anche la copertura dei relativi costi attraverso l’ottenimento di apposito finanziamento da
parte del Ministero (MIPAAF). In ogni caso l'Amministrazione non esclude la possibilità di bandire una nuova gara per
la gestione esterna dello stesso.
Anche nel 2020, inoltre, si prevede di utilizzare la struttura dell’Ippodromo anche per manifestazioni sportive in
collaborazione con il MIUR, per i campionati studenteschi provinciali e regionali di corsa campestre.
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Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 34.861,00 34.861,00 34.861,00
Totale 34.861,00 34.861,00 34.861,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 34.861,00 34.861,00 34.861,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 34.861,00 34.861,00 34.861,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 34.861,00 34.861,00 34.861,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
701 Turismo 34.861,00 0,00 34.861,00

Totale 34.861,00 0,00 34.861,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
701 Turismo 34.861,00 34.861,00 34.861,00

Totale 34.861,00 34.861,00 34.861,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07
L’Amministrazione, consapevole dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale del nostro territorio, si è da subito
impegnata per la valorizzazione delle numerose attività, soprattutto turistiche, ad esso collegate.
A tal proposito si è voluto utilizzare un approccio strategico al turismo, in modo da creare benefici per la comunità
locale e per l’economia, in modo da qualificare l’offerta turistica e produttiva a fronte di un mercato sempre più
competitivo, arrivando a costituire un prodotto turistico e commerciale legato ai valori che il paese di Villacidro incarna.
Riteniamo che uno sviluppo omogeneo del turismo possa assicurare una concreta crescita economica del nostro
territorio, coerente con le finalità e i principi dello sviluppo sostenibile.
Si continuerà pertanto a lavorare secondo una logica di sistema, che mette insieme turismo, cultura e ambiente, in
accordo con la strategia regionale.
Tra gli obiettivi strategici che l'Amministrazione comunale vorrebbe realizzare con la Programmazione territoriale, c'è
quello che riguarda la realizzazione di un' Aviosuperficie a servizio dell'Unione dei Comuni del Linas e dell'Unione dei
Comuni del Terralbese, oltre che di tutta la provincia del Sud Sardegna, per le attività di Volo da diporto sportivo (VDS)
e aviazione generale, con la realizzazione di una pista in terra battuta o a fondo erboso completa di vie di rullaggio,
parcheggi, rimessaggio. Tale proposta, per quanto ritenuta strategica anche dalla Regione e pertanto inserita
nell'Accordo sulla Programmazione territoriale, non è stata finanziata in quanto non esistono nel POR 2014-2020 delle
linee di finanziamento coerenti con tale intervento. La stessa proposta è stata pertanto inserita tra i progetti oggetto di
richiesta di finanziamento al Ministero dello sviluppo economico, attraverso Invitalia, per la quale si è ancora in attesa
di esito.
Inoltre, sulla scia dei risultati positivi della manifestazione “ViviVerde” riscontrati nel 2017, nel 2018 e nel 2019, si
intende proseguire nel lavoro di valorizzazione continua del territorio villacidrese, dal centro storico alle montagne che
sovrastano il paese, fino ad arrivare allo splendido scenario della vallata di Villascema, passando per la Diga sul rio
Leni.
È obiettivo dell’Amministrazione l’utilizzo razionale della zona di Monti Mannu. A questo proposito, negli scorsi anni si è
provveduto a siglare una convenzione con la quale il Comune di Villacidro ha concesso in comodato d’uso gratuito per
cinque anni alla Fondazione Cammino di Santa Barbara la ex-Colonia montana di Monti Mannu. Grazie
all'importante lavoro degli operai ex-Ati Ifras, la nostra bella colonia ha riguadagnato il suo vecchio splendore,
permettendo ai pellegrini, in costante aumento, in transito sul Cammino, di sostare per la notte tra le nostre montagne
e i nostri boschi.
Tutti gli altri eventi legati al turismo sportivo verranno messi nella condizione di poter partecipare ai bandi per
l’assegnazione di contributi previsti per il 2020.
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L’Amministrazione, in collaborazione con la Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara, ha come obiettivo, per il
2020, quello di esternalizzare il servizio di ristorazione e pernottamento delle aree della struttura al momento escluse
dalla convenzione.
Nel corso degli anni precedenti si è provveduto ad aggiornare i dati presenti sul sito www.villacidroturismo.it. Si sta
procedendo, tramite progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, alla traduzione prima in inglese e successivamente anche in
altre lingue, dei contenuti presenti nel sito. Tuttavia, monitorando con attenzione gli accessi al sito villacidroturismo.it, ci
si è resi conto che tale sito, pur essendo ricchissimo di contenuti, per diverse ragioni viene consultato rarissimamente,
sia dai turisti, che dagli stessi villacidresi. Si è deciso, pertanto, di valorizzarne i contenuti rendendoli più facilmente
accessibili, trasferendoli su una piattaforma differente, utilizzabile in maniera più agile e innovativa dagli smartphones.
Per questa ragione, nei primi mesi del 2020, nel paese verranno collocati dei pannelli di segnaletica turistica contenenti
dei link per accedere gratuitamente ai contenuti multimediali e alla guida interattiva dei monumenti e dei siti di maggior
importanza, da un semplice telefonino.
L’antico Lavatoio pubblico è il monumento più caro ai Villacidresi, oltre ad essere uno degli elementi distintivi del
territorio. E’ impensabile che un monumento di così grande importanza, che porta su di sé in maniera evidente il peso
degli anni, oltre alle cicatrici dei continui atti vandalici inferti da alcuni sconsiderati, possa continuare a rimanere senza
la cura e le attenzioni che merita. Tra gli obiettivi dell'Amministrazione c'è sicuramente anche quello della
valorizzazione del Lavatoio, ripristinando un'adeguata illuminazione e curando e irrigando le piante di agrumi sul
frontale. Nel 2018 il Lavatoio è stato iscritto nel censimento “I luoghi del cuore”, i luoghi da non dimenticare, promosso
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) e pertanto è un obiettivo dell’Amministrazione quello del reperimento dei fondi
necessari per avviare la progettazione di un recupero completo del Lavatoio e dell’area circostante, al fine di restituirgli
l’originaria bellezza e vivibilità. A tal fine, anche la scheda preliminare per la ristrutturazione del Lavatoio è stata
presentata ad Invitalia, ed è ancora in attesa di esito.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientrano anche:

il potenziamento del ruolo della Pro Loco: questa Amministrazione, proseguendo nel percorso intrapreso dal
momento del proprio insediamento, intende restituire alla Pro Loco il ruolo che le compete per statuto e che per
troppo tempo è stato dimenticato. Una Pro Loco in salute deve poter offrire servizi a 360 gradi: dagli eventi
culturali e di spettacolo alle sagre, alla valorizzazione del territorio, all’attività sociale e alla comunicazione;
l’affidamento della struttura “Parco Castàngias”, al termine delle procedure avviate a fine 2018 e non ancora
concluse;
la stampa di una guida turistica del territorio.

http://www.villacidroturismo.it/
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 46.030,00 61.900,00 61.900,00
Entrate specifiche 71.030,00 86.900,00 86.900,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 200.670,00 200.670,00 200.670,00
Totale 271.700,00 287.570,00 287.570,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 222.700,00 238.570,00 238.570,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 222.700,00 238.570,00 238.570,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 49.000,00 49.000,00 49.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 49.000,00 49.000,00 49.000,00

Totale 271.700,00 287.570,00 287.570,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
801 Urbanistica e territorio 2.000,00 49.000,00 51.000,00
802 Edilizia pubblica 220.700,00 0,00 220.700,00

Totale 222.700,00 49.000,00 271.700,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
801 Urbanistica e territorio 51.000,00 60.270,00 60.270,00
802 Edilizia pubblica 220.700,00 227.300,00 227.300,00

Totale 271.700,00 287.570,00 287.570,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08
Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere
modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista:
- sociale
- ambientale.
La necessità di conciliare il soddisfacimento dei bisogni essenziali di tutti, con uno sviluppo che non esaurisca le
risorse e consenta la loro riproduzione nel tempo e nello spazio, contribuisce ad aumentare la qualità della vita.
L’equità sociale, la libertà, la salvaguardia dei valori culturali e ambientali divengono basilari per la condizione di felicità
individuale e collettiva.
Nel suo uso più comune la parola vivibilità esprime il benessere, il vivere bene, e può essere definita come l’insieme
delle condizioni ambientali, sociali, lavorative e simili che concorrono a determinare il grado di benessere del vivere
quotidiano. La salubrità dell’ambiente villacidrese offre una buona base di partenza, ma per generare e accrescere il
“senso di comunità”, è necessario che l’Amministrazione ponga in essere condizioni accessibili a tutti in modo che si
sviluppino qualità e abilità sociali. L’Amministrazione comunale vuole agire in modo da dare un senso di autonomia e
identità a tutti i villacidresi, incrementando il benessere e la vivibilità grazie alla riorganizzazione degli spazi urbani, così
che la vita pubblica e sociale possa portare a positive esperienze interpersonali, bellezza, festività e convivialità.
Durante il 2020, l’Amministrazione continuerà l’impegno nella gestione e nella valutazione delle numerose
problematiche inerenti l’Urbanistica.
I procedimenti che riguardano tale settore dell’Amministrazione sono molteplici e complessi.
Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale dentro e fuori il centro
matrice: si è concluso, nel corso del 2019, l’iter di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del centro
matrice; lo stesso sarà efficace a partire dal 2020, in seguito ai termini per le pubblicazioni previste dalla normativa
vigente e consentirà un importante boccata d’ossigeno per il settore dell’edilizia, dopo anni di perdurante crisi.
Piano di Assetto Idrogeologico: l’Amministrazione è da alcuni anni impegnata nello studio dell’assetto idrogeologico
del territorio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del PAI. Si prevede di
portare all’attenzione del Consiglio comunale l’approvazione di tale Piano entro il 2020, essendo un atto preliminare
alla variante al PUC.
Piano Urbanistico Comunale: durante il 2020, si prevede di portare all’attenzione della Regione il Piano al fine della
sua approvazione, inglobando nello stesso tutte le proposte di varianti, per verifica di non assoggettabilità a VAS, già
inviate da diverso tempo alla Provincia, per le quali non si è avuta ancora risposta. Fra queste si rilevano l’istituzione
della nuova zona G in località Is Begas, quella per modifica di parte della zona G in agricola, nell'area adiacente al
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crossodromo comunale e quella per l’aumento dell’indice territoriale della Zona G, per la realizzazione dei servizi
igienici in località Sa Spendula.
Piani Attuativi: l’Amministrazione si occuperà di sollecitare quanto più possibile la Provincia al fine di ottenere il parere
di non assoggettabilità a VAS per alcune proposte, quali quella di variante alla lottizzazione il Borgo con il relativo
collaudo delle opere di urbanizzazione. Inoltre, sono state portate all'attenzione della Commissione urbanistica alcune
proposte di variante, al fine di consentire l’edificazione dei lotti compromessi, all'interno del Piano di risanamento
dell’ambito 11, che verranno portate all'attenzione del Consiglio comunale dopo l'approvazione del Piano di assetto
idrogeologico.
Legge regionale n. 13/1989, inerente i finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici
privati: verrà completata l'erogazione dei contributi verso i soggetti beneficiari, individuati dalla Regione nelle
graduatorie relative alle pregresse annualità e sarà inoltrata la richiesta di finanziamento per il 2020.
Si intende, altresì, concludere l'iter di approvazione della variante al Piano di gestione SIC Monte Linas Marganai,
attraverso un lavoro di collaborazione con l’Agenzia Forestas, che dovrà essere portato all’attenzione dei Consigli
comunali dei vari Comuni interessati.
Inoltre, è obiettivo dell’Amministrazione impegnarsi nel completamento della realizzazione del Geoportale, nella
realizzazione del SIT e nella digitalizzazione dell’archivio urbanistica ed edilizia privata.
Per quanto riguarda le Opere di urbanizzazione primaria in capo all'ufficio urbanistica, nel 2020 si continueranno a
seguire tutti procedimenti in essere riguardanti il completamento delle reti idriche, l’illuminazione pubblica, e gli
interventi di sistemazione di opere di urbanizzazione inerenti i piani attuativi.
Sulla Tutela del paesaggio si procederà con l’istruttoria delle pratiche delegate ai Comuni per ciò che riguarda il centro
storico e le aree vincolate.
Edilizia residenziale pubblica: con l’ottenimento dei fondi relativi al progetto di “riordino delle periferie urbane”, sarà
apportata una variante al Piano di zona n. 2, al fine di realizzare un’area destinata a parcheggi e a nuove unità
abitative. Per tale progetto, è stato presentato ricorso al TAR contro la graduatoria definitiva redatta dalla Regione
Sardegna, da parte del Comune di Carbonia, e pertanto sarà necessario attendere i risultati del giudizio al fine di poter
procedere con l’iter di attuazione del piano.
Sulla gestione dell’Edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, l’Amministrazione aveva avanzato presso
l’Assessorato regionale competente una richiesta di finanziamento per la manutenzione straordinaria e adeguamento
alle normative vigenti degli appartamenti ubicati in via Aldo Moro. Poiché, ad oggi, non risulta alcun riscontro,
l’Amministrazione darà il via alla progettazione e all’esecuzione dei lavori per piccoli lotti funzionali, mediante l’utilizzo
di risorse di bilancio comunale.
Si darà, inoltre, avvio al procedimento per l'assegnazione degli alloggi a canone moderato (ex scuderie), a seguito
del completamento dei lavori di realizzazione degli alloggi stessi da parte dell’impresa appaltatrice.
Durante il 2020 si proseguirà con la gestione di tutta la procedura relativa al cambio di regime giuridico degli alloggi
del Piano di Zona assegnati a cooperative e privati, procedendo con il riconfinamento dei lotti ed eliminando per quanto
possibile le differenze tra la situazione catastale e la situazione di fatto.
E' previsto, nel 2020, anche il perfezionamento della cessione gratuita a favore del Comune di Villacidro di alcune aree
da parte di privati che ne hanno fatto richiesta e uno studio preliminare per l’acquisizione da parte del Comune di aree
da destinare a parcheggi nelle zone dove questi risultano maggiormente carenti.
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.807.485,37 1.808.485,37 1.808.485,37
Totale 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
901 Difesa suolo 0,00 0,00 0,00
902 Tutela e recupero ambiente 30.198,02 0,00 30.198,02
903 Rifiuti 1.760.287,35 0,00 1.760.287,35
904 Servizio idrico integrato 22.000,00 0,00 22.000,00
905 Parchi, natura e foreste 0,00 0,00 0,00
906 Risorse idriche 0,00 0,00 0,00
907 Sviluppo territorio montano 0,00 0,00 0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.812.485,37 0,00 1.812.485,37

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
901 Difesa suolo 0,00 0,00 0,00
902 Tutela e recupero ambiente 30.198,02 30.198,02 30.198,02
903 Rifiuti 1.760.287,35 1.761.287,35 1.761.287,35
904 Servizio idrico integrato 22.000,00 22.000,00 22.000,00
905 Parchi, natura e foreste 0,00 0,00 0,00
906 Risorse idriche 0,00 0,00 0,00
907 Sviluppo territorio montano 0,00 0,00 0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.812.485,37 1.813.485,37 1.813.485,37

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA AMBIENTALE e DECORO URBANO

È ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità
locali, in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo
sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.
In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione
continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché
siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività.
La consapevolezza che le risorse ambientali non sono inesauribili richiede allo sviluppo un ripensamento
sull’interazione tra le risorse naturali e quelle umane, sociali, culturali per assicurarne la riproduzione nel tempo e nello
spazio. Si rende necessario che lo sviluppo, teso al miglioramento della vita di tutti, non risulti incompatibile con le
esigenze fondamentali dell’uomo, che comprendono il vivere in un ambiente sano e il conservare i valori culturali e di
vita sociale.
Con la Programmazione territoriale è stato approvato un progetto in collaborazione con il Comune di Gonnosfanadiga
che prevede la realizzazione di un percorso naturalistico nel Monte Linas, con uno stanziamento di 554.000 euro
complessivi per entrambi i Comuni. Il percorso ha come oggetto le numerose cascate presenti nei territori dei comuni
di Gonnosfanadiga e Villacidro; partendo dalla miniera di Perda de Pibera o dalla località di Biddascema, toccherà le
cascate del rio Linas, di Muru Mannu e di Piscin’Irgas. Il percorso si snoderà attraverso vecchi sentieri e paesaggi
incantevoli, che in parte risalgono all’attività dei carbonai e che oggi risultano, in diversi punti, impraticabili a causa
della vegetazione che ne impedisce l’utilizzo. L’intervento di sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri ne
permetterà un’agevole fruizione, con conseguente incremento dei potenziali visitatori. L’intervento prevede la
sistemazione della sentieristica, nel totale rispetto dell’attuale andamento plano altimetrico, limitandosi alla
sistemazione del piano viario ed alla posa in opera dei cartelli informativi, nonché alla messa in sicurezza dei passaggi
più impegnativi. Tale intervento verrà realizzato in totale sinergia con l'Agenzia regionale Forestas e terrà conto del
percorso del “Cammino minerario di Santa Barbara”, il primo cammino religioso sardo riconosciuto a livello nazionale.
La possibilità per i pellegrini, mediante delle piccole deviazioni, di poter accedere a dei siti naturalistici di primaria
importanza rappresenta sicuramente un incremento dell’attrattività sia del cammino sia del percorso attraverso le
cascate.
Nel 2020 è prevista la prosecuzione del servizio di igiene urbana iniziato nel 2019.  Il capitolato d’appalto prevede
l’affidamento di un servizio integrato che si occupi non solo del servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche della
costruzione di un ecocentro fisso, della pulizia di spazi e aree verdi di pertinenza delle scuole, oltre che della gestione



Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

69

di alcuni impianti sportivi comunali, con lo scopo precipuo di ottimizzare i costi della raccolta e di fornire comunque un
servizio di qualità ai cittadini.
L’Amministrazione ha molto a cuore il tema della tutela ambientale. Per tale motivo, con il nuovo appalto sono stati
richiesti precisi impegni alla ditta aggiudicataria: nello specifico, una attenta e forte campagna di sensibilizzazione
sulle corrette procedure di raccolta differenziata, al fine di ridurre notevolmente l’impatto di ogni cittadino e dell’intera
comunità sulla produzione generale di rifiuto secco indifferenziato. Tale obiettivo, in parte già conseguito nell’anno
2019 con livelli di raccolta differenziata che sono passati al 64% al 77%, dovrà essere ulteriormente potenziato con
diverse azioni congiunte e complementari: aggiornamento del personale che svolge il servizio di raccolta, al fine di
poter dialogare con i cittadini e poter avere risposte immediate sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti;
organizzazione di altri seminari divulgativi presso le scuole, perché partire dai più giovani potrà garantire un futuro più
decoroso al nostro territorio; organizzazione di incontri pubblici informativi sul nuovo servizio di igiene urbana e sui
vantaggi di una corretta raccolta differenziata. Riteniamo che solo con un’attività capillare di formazione e informazione
si possano raggiungere livelli di raccolta che vadano ben oltre l’80%, ciò permettendo al nostro Comune di annoverarsi
fra i comuni “Ricicloni” e di poter finalmente registrare una riduzione della Tassa sui Rifiuti a beneficio dell’intera
collettività. 
Sempre nell'ambito della tutela ambientale e del decoro urbano, il gestore del nuovo servizio di igiene urbana ha offerto
in gara la fornitura di un cospicuo numero di cestini per la raccolta differenziata, di cui il nostro comune non è ancora
dotato. Pertanto, questa fornitura che si prevede verrà effettuata nel 2020, si aggiungerà a quella di arredo urbano che
verrà acquistata dall'Amministrazione e consentirà una copertura abbastanza ampia del nostro territorio, a cominciare
da tutti i parchi pubblici e dalle zone maggiormente frequentate dai cittadini.
Per quanto riguarda lo sfruttamento ad uso civico del legnatico ai sensi dell’art. 30 del “Regolamento Comunale di
concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”, si intende proseguire nel progetto che ha dato
la possibilità ai singoli cittadini villacidresi di impegnarsi in prima persona, anche dal punto di vista della difesa
ambientale e della lotta agli incendi, per la tutela del territorio. Nello stesso tempo, questo progetto permette a coloro
che hanno necessità di reperire la legna per uso domestico di acquisirla con il pagamento di un contributo economico
minimo. A fine 2019 si è provveduto a pubblicare nuovamente il bando, e si prevede che il taglio del legnatico avverrà
a partire dai primi mesi del 2020.
L’Amministrazione, a seguito dell’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento pascolo semibrado in località
Cracuris, sta portando avanti l’azione volta a sistematizzare la presenza degli allevatori, in modo che utilizzino i terreni
comunali ad uso civico secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. A seguito della definizione del canone
di concessione per gli insediamenti suinicoli, ai fini del pagamento dell’occupazione delle aree destinate a pascolo
suinicolo e alla pubblicazione del bando pubblico, si prevede che nel 2020 verranno assegnati i lotti e verranno stipulati
i contratti con gli allevatori.
L’Amministrazione intende proseguire nella realizzazione dei diversi progetti di educazione ambientale, tra cui è da
segnalare sicuramente la Festa dell’albero, che nasce proprio dall’esigenza di far crescere negli alunni il senso di
responsabilità, di condivisione dei valori, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree, ai fini del
mantenimento dell’equilibrio, del rispetto e armonia tra la comunità umana e l’ambiente naturale. Con la partecipazione
fattiva dei vigili urbani, il progetto che verrà ripetuto nel 2020, prevede una lezione in aula, durante la quale gli alunni
verranno stimolati ad accrescere le proprie conoscenze in materia ambientale, studiare la vita dell’albero, confrontare
le proprie idee e progetti, conoscere il territorio in cui vivono, gli alberi tipici della loro campagna, oltre a una seconda
giornata che sarà dedicata alla piantumazione degli alberi o piante scelte per l’occasione nelle aree individuate, siano
esse parchi pubblici o cortili scolastici.
Inoltre, a partire dal 2020, saranno installate, in alcuni punti strategici del paese, delle fontanelle pubbliche con
erogatori d'acqua proveniente dall’acquedotto comunale, opportunamente microfiltrata e resa in forma liscia e gassata,
a costi bassissimi per i cittadini. Questa iniziativa, che sta riscontrando ampio successo in numerosi comuni, anche del
circondario, consentirà alla popolazione, oltre all'approvvigionamento di acqua a costi esigui, di diminuire notevolmente
l’impatto ambientale relativo alla produzione di plastica. E' in programma anche la realizzazione di interventi di
formazione e informazione rivolta a scuole e associazioni, con l'obiettivo di far comprendere l’importanza della risorsa
acqua e le azioni concrete che è possibile intraprendere quotidianamente per il risparmio idrico.
Ancora sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano, l’Amministrazione, con la partecipazione al bando
LavoRas della Regione Sardegna, è risultata beneficiaria nel 2019 di un finanziamento di circa 450.000 euro, destinato
alla realizzazione di tre progetti, tra i quali, in ambito ambientale gli interventi di completamento di pavimentazioni
stradali e di marciapiedi già definiti, mediante la posa in opera di piastrelle in granito e in cemento colorato, cura del
verde e delle aiuole urbane nelle strade, parchi ed edifici pubblici, con la sistemazione di apposito materiale di
abbellimento che ridurrà notevolmente il lavoro della pulizia da erbe infestanti e garantirà un aspetto maggiormente
curato e pulito del nostro paese.
Si prevede di continuare questa attività anche nel 2020, attraverso il nuovo finanziamento regionale LavoRas, per un
importo di circa 400.000 euro, al fine di migliorare il decoro urbano, la cura ambientale delle nostre strade e bonificare
alcune aree campestri dai rifiuti.
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.057.500,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 68.500,00 68.500,00 68.500,00
Entrate specifiche 1.126.000,00 68.500,00 68.500,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 468.743,33 371.225,03 422.937,93
Totale 1.594.743,33 439.725,03 491.437,93

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 387.750,88 352.732,58 404.445,48
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 387.750,88 352.732,58 404.445,48

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.206.992,45 86.992,45 86.992,45
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 1.206.992,45 86.992,45 86.992,45

Totale 1.594.743,33 439.725,03 491.437,93
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00
1002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00
1003 Trasporto via d'acqua 0,00 0,00 0,00
1004 Altre modalità trasporto 0,00 0,00 0,00
1005 Viabilità e infrastrutture 387.750,88 1.206.992,45 1.594.743,33

Totale 387.750,88 1.206.992,45 1.594.743,33

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00
1002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00
1003 Trasporto via d'acqua 0,00 0,00 0,00
1004 Altre modalità trasporto 0,00 0,00 0,00
1005 Viabilità e infrastrutture 1.594.743,33 439.725,03 491.437,93

Totale 1.594.743,33 439.725,03 491.437,93

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10
Ridurre l’utilizzo dell’auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici,
quali la bicicletta, consentirebbe di diminuire sensibilmente le code, l’inquinamento e la rumorosità. Non va
dimenticato, tuttavia, che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione,
quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di
merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i
pedoni.
Nel 2019 l’Amministrazione è riuscita a vincere il bando regionale riguardante il progetto di riqualificazione delle
periferie urbane, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
dell'Università di Cagliari. Il nostro paese è fra i cinque comuni sardi finanziati nella graduatoria definitiva, con
l'assegnazione dell'intero importo richiesto, pari a un milione di euro per le opere e 120 mila euro per la progettazione.
Gli interventi di questo progetto sono stati studiati e definiti attraverso un percorso partecipativo con i portatori di
interesse, individuati principalmente nelle scuole, nelle associazioni sportive e nella Casa della Salute e prevedono:

la creazione di una Ciclo-stazione, attraverso la ristrutturazione dei locali della ex stazione ferroviaria; gli spazi
verranno completamente rivisitati per diventare il futuro polo dedicato al ciclismo in tutte le sue forme;
la realizzazione di una rotatoria stradale all'altezza dell'incrocio fra via San Gavino e la via Rosa Luxemburg, con il
completamento della viabilità secondaria e dell'accesso del paese;
la sistemazione della piazza della stazione e delle aree verdi limitrofe con attrezzature sportive all’aperto;
la realizzazione del percorso ciclabile in area urbana e successivamente per stralci funzionali delle opere,
sistemazione della viabilità esistente per la realizzazione di pista ciclabile mountain-bike in area extraurbana;
la realizzazione di un ampio parcheggio nel lato della Casa della salute da cui si accede alla guardia medica;
la realizzazione, in fase successiva per stralci funzionali delle opere, di una seconda rotatoria stradale tra via Rosa
Luxemburg e via Giuseppe di Vittorio.

Con questo progetto sarà possibile integrare finalità urbanistiche con quelle più prettamente sportive, turistiche e
sociali, fornendo a tutti gli appassionati di ciclismo, e non solo, spazi e strumenti adeguati per poter coltivare al meglio
uno sport che vede gli atleti villacidresi affermarsi a livelli sempre più importanti, riqualificando completamente la zona
bassa del paese. Purtroppo, il Comune di Carbonia ha presentato ricorso al TAR contro la graduatoria definitiva,
impedendo di fatto l’avvio del progetto, per il quale si attende il giudizio del Tribunale amministrativo regionale.
Con l’ausilio della Polizia Municipale, inoltre, l’Amministrazione è impegnata in diversi progetti che riguardano il riordino
della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale. Lavoro, cominciato già nel 2018, proseguito nel 2019, che ha
visto una prioritaria attenzione verso la sicurezza e l’incolumità pubblica dei nostri bambini in prossimità delle scuole,
attraverso il rifacimento dei manti stradali e la realizzazione di isole pedonali in via Cavour e in via Cagliari e che
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continuerà anche nel 2020 con il controllo e l’adeguamento di tutta la segnaletica verticale e orizzontale.
Con l’approvazione del secondo stralcio funzionale, proseguiranno, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria delle
strade urbane e periurbane. L’intervento sarà realizzato nel 2020 e consentirà di rispondere in modo concreto ad una
delle maggiori criticità del nostro paese, oggetto di continue segnalazioni dei cittadini che, da molti anni, chiedevano
strade senza buche e più sicure.
Allo stesso modo, per cercare di migliorare la situazione degli abitanti e delle attività produttive ricadenti nel centro
storico, si ritiene che la problematica riguardante la cronica carenza di parcheggi possa essere affrontata attraverso
una procedura di acquisizione da parte del Comune di terreni o ruderi da destinare ad aree di sosta. A tal fine,
l’Amministrazione intende avviare un’analisi della eventuale procedura per valutarne l’impatto sotto l’aspetto
costi/benefici.
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 21.800,00 21.800,00 21.800,00
Entrate specifiche 21.800,00 21.800,00 21.800,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 74.702,00 77.702,00 77.702,00
Totale 96.502,00 99.502,00 99.502,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 84.702,00 87.702,00 87.702,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 84.702,00 87.702,00 87.702,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 11.800,00 11.800,00 11.800,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 11.800,00 11.800,00 11.800,00

Totale 96.502,00 99.502,00 99.502,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1101 Protezione civile 84.702,00 11.800,00 96.502,00
1102 Calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Totale 84.702,00 11.800,00 96.502,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1101 Protezione civile 96.502,00 99.502,00 99.502,00
1102 Calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Totale 96.502,00 99.502,00 99.502,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11
Con l’ausilio di tecnici professionisti è stato ultimato l’aggiornamento del Piano di Protezione civile: è stato adeguato
alle nuove direttive della Regione Sardegna, con la previsione delle risorse umane e delle attività che dovranno essere
messe in campo, di volta in volta, in caso di necessità o emergenza. Lo scopo è chiaramente quello di garantire la
massima sicurezza possibile alla popolazione, all’ambiente e ai beni, da danni derivanti da eventi calamitosi che si
verifichino in aree considerate a rischio. Gli studi effettuati sui dati storici del Comune di Villacidro dimostrano che i
maggiori rischi si hanno sui fronti: incendio di interfaccia e rischio idrogeologico-idraulico.
Inoltre, nell’ambito della prevenzione del rischio idrogeologico- idraulico, l’Amministrazione intende reperire i fondi
necessari alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla successiva realizzazione dei lavori nell’ alveo del Rio
Sant’Antonio e delle scarpate adiacenti e nel sottopasso di Via Monti Mannu per i quali il Comune aveva
commissionato a suo tempo uno studio preliminare di fattibilità.
Peraltro, questo Comune sulla base dei due finanziamenti regionali ottenuti nel 2019, sta provvedendo alla
manutenzione delle gore, oltre ad altri importanti interventi di pulizia e ripristino di canali potenzialmente a rischio, e
ha effettuato un'esercitazione il cui scopo è stato quello di testare il Piano di Protezione Civile Comunale sul fronte
della validità della pianificazione comunale, in particolare per quanto riguarda la diramazione degli allarmi, il sistema di
comando e controllo e le comunicazioni, la valutazione dei tempi di intervento delle forze di soccorso, l'adeguatezza
delle risorse disponibili in termini di uomini, mezzi e materiali, l'integrazione operativa tra tutti gli Enti ed organismi
coinvolti, il perfezionamento delle capacità del personale impegnato nei compiti organizzativi, direttivi ed operativi, la
sensibilizzazione della popolazione alle situazione di emergenza ipotizzate.
Ufficio territoriale di Protezione Civile. A partire dal 2019 è operativo a Villacidro l’Ufficio territoriale di Protezione
Civile, ufficio periferico della Direzione Generale della Protezione Civile regionale, facente parte del sistema regionale
di protezione civile, prevista nella legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36. Le funzioni che la L.R. n. 36/2013
attribuisce a detti Uffici riguardano l’organizzazione e la gestione del volontariato, la predisposizione in ambito
sovracomunale del programma di prevenzione rischi, il supporto ai comuni nella predisposizione dei piani comunali di
protezione civile, lo svolgimento delle attività istruttorie e di verifica per le spese urgenti di primo intervento attivate dai
comuni in caso di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, la pianificazione e il coordinamento in ambito
sovracomunale delle esercitazioni di protezione civile.
Il presidio territoriale regionale è ubicato presso il pian terreno dell’immobile situato in Via Parrocchia 190, un tempo
sede della Pretura e di altri importanti servizi pubblici. Nello stesso immobile, nel 2020 troveranno collocazione anche
la sede dell’Organizzazione locale di protezione civile, l’A.V.S.A.V. . Con questa importante decisione,
l'Amministrazione ha come obiettivo quello di costituire un polo unico di presidio e sicurezza del territorio: la stretta
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interazione e lo scambio continuo di informazioni fra i vari soggetti potranno assicurare una più efficace azione a
maggiore tutela della sicurezza della popolazione.
L’individuazione del Comune di Villacidro come sede di una struttura regionale è stata occasione di ripristino
dell’operatività di un immobile, quello sito in Via Parrocchia 190, ristrutturato per due volte dal Comune, ma
parzialmente in disuso da molti anni. E’ stata occasione anche per mettere ordine definitivamente alla lunga storia
inerente la proprietà del bene, con l’avvio della procedura del riconoscimento definitivo della medesima in capo al
Comune.
Lavori di messa in sicurezza via Libertà. E’ stata conclusa la progettazione di messa in sicurezza ai fini della
prevenzione del rischio incendi e idrogeologico-idraulico del tratto finale della via della Libertà, dove le case terminano
a ridosso della montagna. L’intervento prevede:

lo sbancamento di un'area di proprietà comunale, da destinare all'ampliamento dell'area di sosta, necessaria a
garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza

realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, tale da preservare l'area sbancata da eventuale caduta
di materiale

allargamento dell'area di accesso alla via Monte Grappa, in modo da garantire un migliore viabilità delle auto e di
eventuali mezzi di soccorso

realizzazione di una nuova condotta idrica ( che si affianchi a quella già esistente) che da Castangias porti l'acqua al
Carmine e che prosegua fino ad arrivare in località Bingiomigu, dove sarà realizzato un vascone antincendio.
Ai fini dell’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione, il progetto è stato presentato su due
canali diversi, uno del Ministero dell’Interno e uno per il tramite di Invitalia; in entrambi i casi si è in attesa di esito.
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 51.671,30 51.671,30 51.671,30
Regione (+) 3.490.581,49 3.490.581,49 3.490.581,49
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Entrate specifiche 3.632.252,79 3.632.252,79 3.632.252,79
Proventi dei servizi (+) 174.333,00 174.333,00 174.333,00
Quote di risorse generali (+) 555.959,94 519.959,94 519.959,94
Totale 4.362.545,73 4.326.545,73 4.326.545,73

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
PROVENTI ASILO NIDO E SERVIZI
INFANZIA 155.333,00 155.333,00 155.333,00

PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Totale 174.333,00 174.333,00 174.333,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 4.272.545,73 4.236.545,73 4.236.545,73
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 4.272.545,73 4.236.545,73 4.236.545,73

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Totale 4.362.545,73 4.326.545,73 4.326.545,73
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido 881.137,86 0,00 881.137,86
1202 Disabilità 2.635.795,77 0,00 2.635.795,77
1203 Anziani 17.500,00 0,00 17.500,00
1204 Esclusione sociale 0,00 0,00 0,00
1205 Famiglia 724.112,10 0,00 724.112,10
1206 Diritto alla casa 0,00 0,00 0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00
1208 Cooperazione e associazioni 0,00 0,00 0,00
1209 Cimiteri 14.000,00 90.000,00 104.000,00

Totale 4.272.545,73 90.000,00 4.362.545,73

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1201 Infanzia, minori e asilo nido 881.137,86 875.147,86 899.147,86
1202 Disabilità 2.635.795,77 2.605.785,77 2.581.785,77
1203 Anziani 17.500,00 17.500,00 17.500,00
1204 Esclusione sociale 0,00 0,00 0,00
1205 Famiglia 724.112,10 724.112,10 724.112,10
1206 Diritto alla casa 0,00 0,00 0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00
1208 Cooperazione e associazioni 0,00 0,00 0,00
1209 Cimiteri 104.000,00 104.000,00 104.000,00

Totale 4.362.545,73 4.326.545,73 4.326.545,73

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

Collaborazione con l’associazionismo. Il 2018 e il 2019 hanno visto un apprezzabile avvio di un percorso di
collaborazione reciproca e fruttuosa con il mondo dell’associazionismo: nel 2020 e nel 2021 si proseguirà questo
percorso e si cercherà di rendere più strutturata e fruttuosa questa collaborazione. In tale direzione si muove l’obiettivo
congiunto tra i 3 Assessorati Politiche sociali, Cultura e Sport di istituire la Consulta delle Associazioni villacidresi.
Comunità alloggio Casa Anziani. Reperite, nell’ambito della Programmazione Territoriale, le risorse necessarie alla
ristrutturazione dello stabile ospitante la Casa Anziani di Via Repubblica, il 2020 vedrà l’avvio della progettazione e
l’avvio delle procedure di gara.
Asilo nido comunale e micronido aziendale. Il 2020 vedrà a regime il servizio di asilo nido comunale che, a seguito
dell’apertura del micronido comunale, si dipana nelle due strutture, di via Loru e di Via Repubblica. La gestione
coordinata dei due spazi fisici consente un’ottimizzazione del servizio, con la fruizione di un ambiente protetto
accogliente, raccolto e ottimamente attrezzato per la cura dei bambini più piccoli (dai 3 ai 12 mesi), e con la fruizione di
spazi più ampi funzionali ai percorsi ludici e formativi che compiono i bambini dai 12 ai 36 mesi.
Servizio socio educativo. Il servizio socio educativo, che riscuote sempre un grande gradimento nei bambini e nei
ragazzi (250 utenti serviti), ha un ruolo determinante nella prevenzione e nel contrasto al disagio, con l’obiettivo
fondamentale di favorire l’autonomia e il benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso varie tipologie di strumenti. Tra
questi di fondamentale importanza vi è l’assistenza nelle scuole, un servizio strutturato per minori portatori di handicap
o in situazioni di difficoltà e disagio. Oltre al soddisfacimento delle esigenze che si manifesteranno nel corso dell’anno,
è in atto il potenziamento delle attività nel periodo estivo, attraverso attività stimolanti, educative e che favoriscono la
socializzazione quando le scuole sono chiuse.
Misure di contrasto alla povertà. Il 2019 ha visto l’avvio di una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà: il
reddito di cittadinanza. Tale misura si è innestata su altre due misure attive, il REI e il REIS. Il Servizio sociale sarà
comunque, anche nel 2020, fortemente impegnato in termini di progettualità e di percorsi individuali condivisi con i
destinatari degli interventi, che necessariamente devono essere predisposti congiuntamente al sostegno economico e
alla ricerca di un posto di lavoro.
Rimborsi e sussidi economici a cittadini svantaggiati. Sarà garantita la gestione di tutti quei procedimenti che sono
oramai entrati a far parte dell’attività ordinaria del Servizio Socio Assistenziale, volti ad erogare rimborsi e/o sussidi
economici a molte centinaia di utenti aventi diritto: sussidi o rimborsi a favore di cittadini nefropatici, talassemici,
sofferenti mentali, trapiantati di cuore, fegato o pancreas, malati di tumore; sussidi economici per patologie
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psichiatriche; contributi per il pagamento dei canoni di locazione; contributi per gli inquilini morosi incolpevoli; domande
per il riconoscimento del bonus idrico.
Assistere i malati a casa. Sono diversi gli strumenti che si occupano dell’assistenza a domicilio ai malati, tutti
confermati per il 2020: assistenza domiciliare; piani personalizzati per persone con grave disabilità, di anno in anno in
aumento; progetti ritornare a casa. Si tratta di un lavoro notevole per il Servizio Socio Assistenziale, impegnato in un
percorso di revisione gestionale ed esecutiva di questi processi, con l’obiettivo di offrire un servizio più rispondente agli
obiettivi per cui sono nati e più celere dal punto di vista amministrativo e contabile.
Minori a carico. I minori a carico del Servizio Socio Assistenziale rappresentano un grande impegno, in termini di
risorse umane ed economiche dedicate, impegno a cui l’Amministrazione non viene mai meno. La collaborazione con
le forze dell’ordine e con le scuole è imprescindibile e si continuerà in tale proficua direzione. Tuttavia si riconosce
l’esigenza di usufruire anche di altri strumenti, quali la disponibilità di una rete di famiglie d’appoggio; in tale direzione
si lavorerà durante il 2020 e il 2021, con il coinvolgimento anche della associazioni operanti nel sociale.
Servizio Informagiovani. Anche per il 2020 sarà mantenuto il servizio gratuito che fornisce informazioni e
orientamento per facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e lavorativa, ed in particolare su argomenti
quali scuola, lavoro, vita sociale, viaggi e vacanze, sport, cultura e tempo libero.
Servizio Civile Universale. Grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune di Villacidro con ANCI Lombardia nel
2019, l’Amministrazione avrà un grande supporto progettuale e organizzativo per la presentazione di progetti di
Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla Legge 6 Marzo 2001, n.64 e dal Decreto
Legislativo 6 Marzo 2017, n.40. Si prevede di proporre quattro progetti nel 2020.
Commissione per le Pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili. Nel 2020 sarà avviato l’iter di
costituzione della Commissione per le pari opportunità, politiche di genere e i diritti civili. Adoperarsi per le politiche di
pari opportunità significa agire per rimuovere qualunque discriminazione o ostacolo che impedisce o limita la libera
partecipazione delle persone alla vita economica, politica e sociale del contesto in cui vive. E’ con questa prospettiva,
con questa visione, che il Comune di Villacidro intende costituire questo organismo permanente di consultazione, che
sia da impulso in tal senso all’operato dell’Amministrazione.
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Tutela della salute
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1307 Ulteriori spese sanitarie 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13
Sanità e politiche sociali. Il programma informativo e di sensibilizzazione su alcuni fondamentali temi riguardanti la
salute, “I giovedì della salute”, svolto tra il 2017, il 2018 e il 2019 hanno visto il rafforzarsi di un dialogo tra
Amministrazione e Azienda ATS di Sanluri e tra cittadini e mondo della sanità. In questo senso il 2020 vedrà
impegnata l’Amministrazione e in particolare il Servizio Socio Assistenziale nella direzione del dialogo e della
collaborazione tra le due istituzioni.
Prevenzione delle dipendenze. A fine del 2019 l’Amministrazione, in collaborazione con il Gruppo di Progetto
Regionale del Piano Regionale GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), ha avviato un progetto nell’ambito del Distretto di
Plus di Guspini di cui fa parte, in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Durante tutto il 2020 si porterà
avanti il progetto con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali dei comuni del Plus, con il SERD della Asl di
Sanluri e con tutte le parti sociali (ivi compresa la Consulta giovanile) e produttive interessate a dare il proprio
contributo per arginare il fenomeno in atto. Tale progetto, in fase di avvio, sarà un’occasione per ampliare le aree di
intervento alla tematica più ampia delle dipendenze giovanili. Sarà un progetto pensato dal basso, che vedrà il
coinvolgimento di tutte le parti sociali, istituzioni e cittadini, per la prevenzione delle dipendenze giovanili. Il progetto
coinvolgerà l’Amministrazione nel biennio 2020-2021.
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 123.941,77 133.200,00 251.330,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 123.941,77 133.200,00 251.330,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 120.130,00 120.130,00 2.000,00
Totale 244.071,77 253.330,00 253.330,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 242.071,77 251.330,00 251.330,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 242.071,77 251.330,00 251.330,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 244.071,77 253.330,00 253.330,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1401 Industria, PMI e artigianato 242.071,77 2.000,00 244.071,77
1402 Commercio e distribuzione 0,00 0,00 0,00
1403 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

Totale 242.071,77 2.000,00 244.071,77

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1401 Industria, PMI e artigianato 244.071,77 253.330,00 253.330,00
1402 Commercio e distribuzione 0,00 0,00 0,00
1403 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

Totale 244.071,77 253.330,00 253.330,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14
Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce, in un momento così
impegnativo per la nostra società, un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto
sia centrale per qualunque comunità fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro. E'
comunque dato che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello di sistema ‘nazione’ e
solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.
Resta però fermo l’impegno per agevolare la crescita, che dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei
confronti della società e dell’ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro
territorio.
Il risultato delle azioni dell’Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei
cittadini e delle attività già esistenti e con l’attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali,
turistici.

Artigianato, commercio e promozione territoriale

Per quanto riguarda il settore commercio, nel 2020, si prevede di pubblicare nuovamente il bando per l’assegnazione
di posteggi presso il mercato settimanale del mercoledì, in quanto al momento ne risultano alcuni non assegnati
stabilmente, e si prevede pertanto di assegnare, entro l'anno, i posteggi al momento liberi. In considerazione del fatto
che comunque il mercato settimanale risulta ormai sempre meno attivo, si sta anche valutando la possibilità di
spostarlo nella zona bassa del paese, e precisamente nella piazza Italia, al fine di incentivare maggiormente l’attività
degli operatori. Nel caso, verrà comunque avviato un progetto di coinvolgimento degli operatori già assegnatari di
posteggio, al fine di verificare la fattibilità e la loro propensione allo spostamento dell’area del mercato.
Inoltre, in riferimento all’assegnazione degli spazi liberi per le attività commerciali, nel 2019 sono stati assegnati i box,
dedicati alla vendita di frutta e verdura e di vini del Mercato civico di piazza Frontera. Nel 2020 si prevede di mettere
nuovamente a bando il box di formaggi che nel frattempo si è nuovamente liberato.
Per quanto riguarda il bando relativo ai chioschi nei parchi cittadini, a seguito della realizzazione del progetto
riguardante la riqualificazione delle periferie, si prevede di infrastrutturare un’area nel parco di via Farina, al fine della
collocazione di un chiosco, e di seguito di pubblicare nuovamente il bando per la realizzazione ed apertura del chiosco
stesso.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra sicuramente anche la valorizzazione delle attività economiche insediate
all’interno dell’area industriale. A tal proposito, in considerazione dell'ammissione dell'area industriale di Villacidro tra
quelle finanziabili attraverso i bandi appositamente previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico per le aree di crisi
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non complessa, si prevede di attivare un tavolo con la Regione Sardegna per verificare quali settori e quali attività
possano essere incentivate, a vantaggio dello sviluppo del territorio e della creazione di possibili posti di lavoro.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive, sono obiettivi dell’Amministrazione:
partecipare attivamente alla stesura dei Bandi per le imprese del territorio delle due Unioni dei comuni, quella del

terralbese e quella del Monte Linas- Dune di Piscinas, approvati nell'Accordo sulla Programmazione territoriale.
Saranno destinati alle imprese delle due Unioni 5 milioni di euro che saranno indirizzati a programmi di
investimento, servizi reali, formazione e innovazione. Nel progetto di sviluppo della Programmazione territoriale
verranno agevolate le imprese che si occupano di agroalimentare, turismo e artigianato, al fine di completare il
progetto di sviluppo del nostro territorio, che prevede anche diverse opere pubbliche a sostegno della qualità della
vita delle persone e della valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali, oltre che del turismo attivo.
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Lavoro e formazione professionale
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00
1502 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
1503 Sostegno occupazione 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1501 Sviluppo mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00
1502 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
1503 Sostegno occupazione 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15
Sulla base di quanto previsto dalla Finanziaria regionale per il 2020 e per il 2021, a seguito di conferma dei
finanziamenti dedicati da parte della Regione Sardegna, l’Amministrazione proseguirà il progetto relativo all’impiego dei
lavoratori ex-Scaini in diverse attività utili per il decoro urbano del nostro paese e per la messa in sicurezza dei luoghi
durante il periodo di tutela ambientale per rischio incendi, oltre alle manutenzioni nella scuole e a lavori di tipo
amministrativo all’interno del Comune. Inoltre, grazie al programma LavoRas della Regione, anche per il 2020 il
Comune di Villacidro potrà disporre di circa 20 figure professionali, al fine di realizzare dei progetti per i quali si è
previsto un finanziamento di circa 400.000 euro.
A seguito dell'avvio del funzionamento dell'Unione dei Comuni, anche per il 2020, il servizio di formazione
professionale sia ordinaria che specifica rivolto ai dipendenti comunali sarà svolto da quest'ultima, secondo le modalità
previste nella convenzione sottoscritta a fine 2018.
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Agricoltura e pesca
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della
politica regionale in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 133.965,00 133.965,00 133.965,00
Entrate specifiche 133.965,00 133.965,00 133.965,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Totale 143.565,00 143.565,00 143.565,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 124.600,00 124.600,00 124.600,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 124.600,00 124.600,00 124.600,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 18.965,00 18.965,00 18.965,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 18.965,00 18.965,00 18.965,00

Totale 143.565,00 143.565,00 143.565,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare 124.600,00 18.965,00 143.565,00
1602 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Totale 124.600,00 18.965,00 143.565,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1601 Agricoltura e agroalimentare 143.565,00 143.565,00 143.565,00
1602 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Totale 143.565,00 143.565,00 143.565,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16
Lo sviluppo dell’agricoltura e del mondo rurale devono viaggiare di pari passo con la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente naturale affinché si possano riordinare gli assetti del patrimonio terriero e delle terre pubbliche
ricostruendo l’equilibrio fondamentale fra uomo e territorio. Villacidro viene visto come un organismo vivente in cui gli
aspetti fisici e sociali sono interdipendenti, e quindi nessun elemento dovrebbe essere trascurato, in quanto potrebbe
compromettere l’equilibrio del paese stesso e la sua capacità di essere in armonia con i suoi cittadini e l’ambiente
naturale.
In un momento storico in cui si fanno sempre più pressanti le istanze di un’economia della natura profonda, verranno
attivate una serie di procedure che porteranno alla migliore comprensione di come la biodiversità influisca sulla
funzione sociale dello sviluppo agricolo e rurale.
L’Amministrazione comunale ha attivato le procedure per il riordino dell’assetto patrimoniale terriero, delle concessioni
rilasciate a qualunque titolo (a privati e ad Enti), ai fini di una maggior valorizzazione delle terre pubbliche gravate da
uso civico. Nello specifico, è in corso l'individuazione di un nuovo professionista, assistente al Rup, a seguito di
rinuncia del precedente, al fine di verificare l'accertamento delle consistenze di competenza del Comune e di poter
avviare le procedure per la pubblicazione del bando pubblico finalizzato alla concessione delle terre comunali.
L’Amministrazione ha intrapreso una proficua collaborazione con l’Istituto agrario, consapevole delle grandi
potenzialità di questa scuola, soprattutto in relazione al profondo cambiamento culturale che sta riguardando la società
in ordine all’importanza della qualità e della salubrità dei prodotti alimentari. A tal proposito, l'Amministrazione sta
valutando un progetto che prevede la creazione di un campo sperimentale con produzioni agroalimentari del nostro
territorio, nel quale la scuola metterà a disposizione i propri terreni e le proprie strutture, oggi abbandonate, a favore di
associazioni che possano valorizzarle, facendo contemporaneamente formazione agli studenti.
Inoltre, in forza del profondo legame che esiste tra attività produttive, soprattutto riguardanti l’agroalimentare, turismo e
cultura, l’Amministrazione sta cercando di elaborare dei progetti integrati tra le varie attività, in modo che le imprese del
territorio possano crescere e diffondere la qualità delle proprie produzioni attraverso la promozione turistica e culturale
durante tutti i periodi dell’anno, anche in relazione alla stagionalità dei prodotti stessi.
Nell’ottica di incentivazione dell’economia territoriale attraverso un’azione mirata sulle potenzialità produttive del
territorio, si prevede di riproporre nel 2020 la buona esperienza della Festa degli agrumi, possibilmente ampliandola
con un evento fieristico che valorizzi adeguatamente i prodotti locali, siano questi agroalimentari o artigianali.
L’Amministrazione, inoltre, sta curando in modo particolare la filiera dell’olivicoltura e sta svolgendo tutta una serie di
attività di coordinamento con le imprese del territorio e con alcune associazioni, al fine di condividere il percorso volto
alla valorizzazione dell’olio villacidrese, compresa la creazione di un marchio che identifichi e qualifichi “l'oliva nera di
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Villacidro”. E’ in programma, in considerazione dell’adesione del Comune all’Associazione nazionale Città dell’Olio, di
ripetere la manifestazione già effettuata nel 2018 riguardante la Camminata tra gli olivi, in collaborazione con la
Proloco e con le associazioni villacidresi che si occupano di promozione del territorio, affinché venga fatta la giusta
promozione al prodotto di qualità tipico del territorio villacidrese.
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Energia e fonti energetiche
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Partendo da questa premessa, possono
essere attribuite all’ente le attività di programmazione del
sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle
reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale statale. Queste competenze
possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1701 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1701 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17
L’Amministrazione prevede, nel corso del 2020, l’avvio di un secondo progetto di infittimenti di illuminazione pubblica
con fondi extra-canone, all’interno dell’appalto del servizio per la gestione tecnologica integrata degli impianti di
pubblica illuminazione.
Per quanto attiene le misure compensative relative all’installazione del parco eolico in Loc. Cannamenda,
l’Amministrazione ha concordato, per il 2020, con le annualità già maturate e maturande i seguenti interventi:

acquisto di auto elettrica uso cantiere
realizzazione di pista ciclabile che dalla via Monti Mannu giunge all’incrocio in Loc. Bangiu.
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Relazioni con autonomie locali
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di
altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della
politica regionale unitaria per le relazioni con le
autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1801 Autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1801 Autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 18
La Giunta, sin dal suo insediamento, ha provveduto ad avviare le procedure e le attività necessarie per garantire il
funzionamento dell’Unione dei comuni. Al momento, a seguito dell’approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, e
alla nomina del Presidente dell’Unione, il nuovo Ente ha finalmente preso avvio. In considerazione delle innumerevoli
difficoltà dovute anche e soprattutto al blocco della capacità assunzionale e alla insufficienza di risorse economiche, il
Comune di Villacidro, così come gli altri Comuni dell’Unione, sarà costretto a stanziare risorse proprie per l’avvio del
funzionamento del nuovo Ente.
Attualmente, sulla base della riforma che sembrerebbe essere di imminente approvazione da parte della Regione
Sardegna, riguardante il riordino delle autonomie locali e l’eventuale ripristino della province a carattere regionale, si
sta verificando quale possa essere la strada più conveniente per il Comune di Villacidro, al fine di efficientare al meglio
i servizi.
Tali valutazioni si rendono indispensabili, tanto più se viste nell’ottica della valorizzazione delle attività di
Programmazione territoriale, volute dalla Regione Sardegna per consentire agli enti locali un’effettiva partecipazione
alle scelte strategiche regionali. Infatti, a tal fine a suo tempo è stato necessario prefigurare l'attivazione di un percorso
articolato per la presentazione e l’approvazione di progetti di sviluppo territoriale da parte delle Amministrazioni locali
aggregate (ad un livello minimo corrispondente ad una Unione dei comuni) che ha portato alla collaborazione tra
l'Unione dei comuni Monte Linas- Dune di Piscinas, con l'Unione di comuni del terralbese.
Il Comune di Villacidro, attraverso l’Unione dei comuni del Linas- Dune di Piscinas e insieme all’Unione dei Comuni del
terralbese, ha predisposto un piano di sviluppo territoriale condiviso e coerente con la Programmazione regionale
avvalendosi, quale partner affidabile sul piano tecnico-scientifico ed istituzionale, del Cirem. Nel 2019, con
l’approvazione dell’Accordo di programma quadro, che prevede la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali
nei nove comuni e la pubblicazione di un bando a favore delle imprese dei diversi territori, è stato istituito l'Ufficio di
piano e nel 2020 si darà finalmente avvio alla realizzazione degli interventi approvati, che per il Comune di Villacidro,
riguardano lo stanziamento di:

2 milioni di euro per il completamento della piscina comunale;
500 mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di Is Begas;
600 mila euro per la ristrutturazione della Casa dell'anziano;
200 mila euro per la riqualificazione dello spazio esterno delle ex- casermette;
150 mila euro per la riqualificazione del museo Villa Leni che diventerà la porta di accesso turistico del territorio;
554 mila euro (di cui 277 mila per Villacidro e 277 mila per Gonnosfanadiga) per la creazione di un percorso che
congiunga i sentieri delle cascate tra i due paesi;
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70 mila euro circa quale quota di competenza della cartellonistica turistica per tutti i comuni interessati al progetto
(in totale circa 500 mila euro);
5 milioni di euro per il bando riservato alle imprese del territorio delle due Unioni.

Pertanto, anche il fine di non disperdere ulteriormente i tempi e le energie dedicate, nonostante le possibili
modifiche dal punto di vista del riordino delle autonomie locali, si prevede di proseguire il cammino già
avviato, al fine di realizzare i progetti già definiti nel più breve tempo possibile.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle
attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di
promozione internazionale e per l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
1901 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
1901 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 98.269,47 143.148,88 143.148,88
Entrate specifiche 98.269,47 143.148,88 143.148,88
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 735.369,63 767.817,17 767.817,17
Totale 833.639,10 910.966,05 910.966,05

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 833.639,10 910.966,05 910.966,05
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 833.639,10 910.966,05 910.966,05

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 833.639,10 910.966,05 910.966,05
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
2001 Fondo di riserva 41.000,00 0,00 41.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità 662.640,49 0,00 662.640,49
2003 Altri fondi 129.998,61 0,00 129.998,61

Totale 833.639,10 0,00 833.639,10

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
2001 Fondo di riserva 41.000,00 40.000,00 40.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità 662.640,49 697.513,31 697.513,31
2003 Altri fondi 129.998,61 173.452,74 173.452,74

Totale 833.639,10 910.966,05 910.966,05
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 50.710,70 43.200,47 43.200,45
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 180.532,01 168.158,45 168.158,45
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 231.242,71 211.358,92 211.358,90
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 231.242,71 211.358,92 211.358,90

#img02 Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 50.710,70 43.200,47 36.062,07
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 180.532,01 168.158,45 175.296,83
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 231.242,71 211.358,92 211.358,90

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 231.242,71 211.358,92 211.358,90
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni 50.710,70 0,00 50.710,70
5002 Capitale su mutui e obbligazioni 180.532,01 0,00 180.532,01

Totale 231.242,71 0,00 231.242,71

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
5001 Interessi su mutui e obbligazioni 50.710,70 43.200,47 36.062,07
5002 Capitale su mutui e obbligazioni 180.532,01 168.158,45 175.296,83

Totale 231.242,71 211.358,92 211.358,90
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

#img02

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Programmi 2020

Programma Funzionam. Investim. Totale
6001 Anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Programmi 2020-22

Programma 2020 2021 2022
6001 Anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (PERSONALE, ECC.)
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti
della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione
che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali.
Si tratta dei comparti delle spese di gestione, del personale, dei lavori
pubblici, del patrimonio e delle forniture e servizi, tutte soggetti a precisi
vincoli di legge, sia in termini di contenuto che di iter procedurale. In tutti
questi casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e non approvati con
specifici atti separati costituiscono parte integrante di questo DUP e si
considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.
Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di funzionamento, dato che le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate
a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche,
delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Programmazione del fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli
che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli
organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti
soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una
manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul
complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione
dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire
le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi
e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità
e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei
tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo
collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più
contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede
ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il
finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi
immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni
nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione
urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori
verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di
competenza della provincia o regione.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza
pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale

2019 2020 2021 2022
Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 94 66 0 0
Dipendenti in servizio: di ruolo 61 51 0 0
 non di ruolo 1 0 0 0
 Totale 62 51 0 0

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 2.703.261,82 3.046.537,77 2.988.323,91 2.906.723,91
Spesa corrente 13.597.516,50 13.134.720,66 12.407.746,69 12.275.530,65
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Opere pubbliche e investimenti programmati
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,
oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento del bilancio investimenti 2020

Denominazione Importo
Entrate in C/capitale 1.529.000,00
FPV per spese C/capitale (FPV/E) 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Riduzione attività finanziarie  0,00
Accensione di prestiti  0,00

Totale 1.529.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-22

Denominazione 2020 2021 2022
Restauro antico palazzo vescovile per centro poliv 475.949,86 1.400.000,00 174.967,11
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA STAZIONE FERROVIAR 1.120.000,00 0,00 0,00
Manute straordinaria comunale Seddanus Marrada 200.000,00 0,00 0,00
manutenzione straordinaria scuole 237.059,70 0,00 0,00
Interventi manutenzione straordinaria immobili com 180.000,00 0,00 0,00
Interventi di manutenzione straordinaria strade 755.000,00 0,00 0,00
Interventi di protezione civile Monte Omo e Cuccur 0,00 0,00 0,00
Interventi manutenzione straordin strade ss 196 0,00 0,00 0,00
Interventi manutenzione straordin strade gariazzu 0,00 0,00 0,00
Interventi urgenti alveo  Rio Sant'Antonio e scarp 0,00 0,00 0,00
Interv riassetto rio sant'Antonio-via monti mannu 0,00 0,00 0,00

Totale 2.968.009,56 1.400.000,00 174.967,11

Considerazioni e valutazioni
Per le  opere da Interventi di protezione civile Monte Omo e Cuccur è stata presentata richiesta di finanziamento,
Per i dettagli sulle opere pubbliche si richiama la deliberazione G.C. 5 del 15/01/2020 di approvazione del Piano
triennale 2020-2022, le somme che finanziano le opere saranno oggetto di variazione di esigibilità con il
riaccertamento dei residui e applicazione di avanzo vincolato
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PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Permessi di costruire

Importo Scostamento 2019 2020
-45.504,37 137.504,37 92.000,00

Destinazione 2019 2020
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 137.504,37 92.000,00

Totale 137.504,37 92.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 160.000,00 95.000,00 137.504,37 92.000,00 92.000,00 92.000,00

Totale 160.000,00 95.000,00 137.504,37 92.000,00 92.000,00 92.000,00
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo
prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2018

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 257.236,01
Immobilizzazioni materiali 63.381.564,42
Immobilizzazioni finanziarie 108.762,91
Rimanenze 0,00
Crediti 6.878.757,51
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 20.895.041,18
Ratei e risconti attivi 161,38

Totale 91.521.523,41

Piano delle alienazioni 2020-22

Tipologia Importo
1 Fabbricati non residenziali 0,00
2 Fabbricati residenziali 0,00
3 Terreni 493.000,00
4 Altri beni 0,00

Totale 493.000,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
3 Terreni 253.000,00 240.000,00 0,00 0 0 0
4 Altri beni 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Totale 253.000,00 240.000,00 0,00 0 0 0


