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SEZIONE 1 
 

 

CARATTERISTICHE 
GENERALI DELLA 

POPOLAZIONE, DEL 
TERRITORIO, 

DELL’ECONOMIA 
INSEDIATA E DEI SERVIZI 

DELL’ENTE  



COMUNE DI VILLACIDRO

1.1 - POPOLAZIONE
2001 14732n°1.1.1- Popolazione legale al censimento 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
n° 14456( art.110 D. L.vo 77/95)

maschidi cui: n° 7198
femmine n° 7258

nuclei familiari n° 5383
comunità/convivenze n° 5

1.1.3 - Popolazione all' 1.1 
14454n°(penultimo anno precedente)

1.1.4 - Nati nell'anno 148n°
1.1.5 - Deceduti nell'anno 123n°

saldo naturale 25n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 145
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 168

saldo migratorio n° -23
1.1.8 - Popolazione al 31.12

(penultimo anno precedente) n° 14456
di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 780
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 990
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n° 2356
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 7669
1.1.13 - In età senile ( oltre 65 anni) n° 2659

TassoAnno1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
0,9002007
0,8602008
0,8412009
0,8162010
1,0242011

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
Anno Tasso
2007 0,810
2008 0,870

0,9582009
0,8232010
0,8512011

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

n° 0abitanti
n° 0entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:



COMUNE DI VILLACIDRO

1.2 - TERRITORIO

183,5501.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

2 3* Fiumi e Torrenti n°* Laghi n°

1.2.3 - STRADE

15,000 200,00040,000 * Comunali Km* Provinciali Km* Statali Km

150,000 0,000* Autostrade Km* Vicinali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

X nosì* Piano regolatore adottato

DELIBERA CC 46 DEL 05/05/2008X nosì* Piano regolatore approvato

Xnosì* Programma di fabbricazione

Xnosì* Piano edilizia economica e
   popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

noXsì DELIBERA CC 138 DEL29/11/1991* Industriali

noXsì DELIBERA CC 138 DEL29/11/1991* Artigianali

noXsì DELIBERA CC 138 DEL29/11/1991* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

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

sì no X(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

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

AREA DISPONIBILEAREA INTERESSATA
0,0000,000P.E.E.P.

0,0000,000P.I.P.



COMUNE DI VILLACIDRO

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

PREVISTI IN
IN SERVIZIOPIANTAQ. F.

NUMEROORGANICA N°

 B1 28 24
 B3 12 10
 C1 34 22
 D1 14 12
 D3 6 3

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

n° 71di ruolo
n° 71fuori ruolo

1.3.1.3 - AREA TECNICA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 OPERAIO QUALIFICATO 1818 B1
 COLLABORATORE 23 B3
 ISTRUTTORE TECNICO 55 C1
 ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO 12 D1
 INGEGNERE 12 D3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ESECUTORE 11 B1
 COLLABORATORE TERMINALISTA 22 B3
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 22 C1
 ISTRUTTORE CONTABILE 33 C1
 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 22 D1
 REGIONIERE CAPO 01 D3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 11 C1
 VIGILE CAMPESTRE 22 C1
 VIGILE URBANO 410 C1
 UFFICIALE DI POLIZIA 22 D1
 COMANDANTE 01 D3

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ESECUTORE 11 B1
 COLLABORATORE TERMINALISTA 22 B3
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 33 C1
 ISTRUTTORE DIRETTIVO 11 D1



COMUNE DI VILLACIDRO

1.3.2 - STRUTTURE

ESERCIZIO
TIPOLOGIA IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2015Anno 2014Anno 2013Anno 2012

n° 1 1.3.2.1 - Asili nido  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60

n° 4  posti n° 350 1.3.2.2 - Scuole materne  posti n° 387 posti n° 382 posti n° 354

n° 4  posti n° 589 1.3.2.3 - Scuole elementari  posti n° 612 posti n° 599 posti n° 598

n° 2  posti n° 402 1.3.2.4 - Scuole medie  posti n° 352 posti n° 352 posti n° 367

 1.3.2.5 - Strutture residenziali
n° 1  posti n° 24  posti n° 24  posti n° 24                per anziani  posti n° 24

 1.3.2.6 - Farmacie comunali    n° 0   n° 0   n° 0   n° 0

 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
 - bianca 10,00010,00010,00010,000

 - nera     50,00050,00050,00050,000

- mista   

noXsì noXsì noXsìsì X no1.3.2.8 - Esistenza depuratore

 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 50,00050,00050,00050,000

sì Xnosì Xnosì Xnono X 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato sì

 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini    n° 5   n° 5   n° 5   n° 5
 hq. 15,000  hq. 15,000  hq. 15,000  hq. 15,000

 1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica    n° 2500   n° 2500   n° 2371   n° 2371

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

 - civile          50000,00050000,00050000,00050629,100

 - industriale  

noXsì noXsì noXsìsì X no - racc. diff.ta 

noXsì sì X nosì X nosì X no 1.3.2.15 - Esistenza discarica

 1.3.2.16 - Mezzi operativi    n° 6   n° 6   n° 6   n° 6

 1.3.2.17 - Veicoli    n° 8   n° 8   n° 8   n° 8

noXsì noXsì noXsìsì X no 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

 1.3.2.19 - Personal computer    n° 96   n° 96   n° 96   n° 96

 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



COMUNE DI VILLACIDRO

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEIN CORSO

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

 n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 1.3.3.1 - CONSORZI

 n° 0  n° 0  n° 0 1.3.3.2 - AZIENDE  n° 0

 n° 1  n° 1  n° 1 1.3.3.3 - ISTITUZIONI  n° 1

 n° 3  n° 3  n° 3 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI  n° 3

 n° 0  n° 0  n° 0 1.3.3.5 - CONCESSIONI  n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
CONSORZIO INDUSTRIALE DI VILLACIDRO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
VILLASERVICE S.P.A. 
ABBANOA SPA 

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 
La Villaservice s.p.a. è costituita dai seguenti Comuni: ARBUS, GONNOSFANADIGA, 
GUSPINI, SAN GAVINO MONREALE, SANLURI, SARDARA, VILLACIDRO, 
PABILLONIS. 
 
Lasocietà Abbanoa spa è composta dalla Regione Sardegna e dai Comuni;

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 
Comuni uniti (indicare i nomi  per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA (A.T.O. SARDEGNA) 
G.A.L. Linas Campidano Soc. Cons. a r.l.



COMUNE DI VILLACIDRO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 - Riferimenti normativi Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000

 - Funzioni o servizi Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica.

 - Trasferimenti di mezzi finanziari Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nel Fondo Ordinario.

 - Unità di personale trasferito 

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 - Riferimenti normativi L.R. n° 27/1983 - L.R. n° 20/1997 - L.R. n° 12/1985 - L.R. n° 4/1988 - L.R. n° 11/1985 - L.R. n° 7/1991 - L.R.
n°27/1983 - L.R. n° 9/2004 - L. n° 431/1998 art. 11.

 - Funzioni o servizi Provvidenze Talassemici - Assistenza disturbati psichici - Trasporto handicappati - Assistenza psico-sociale disabili -
Assistenza nefropatici - Rimborso spese emigrati - Provvidenze neoplasie maligne - Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione

 - Trasferimenti di mezzi finanziari 

 - Unità di personale trasferito 

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attributive



 

 

 

SEZIONE 2 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 



ANALISI DELLE RISORSE 

 

PREMESSA  

Le entrate correnti di cui l’ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, 
trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie. Le entrate tributarie di 
competenza dell’esercizio hanno fondamentale rilevanza nel finanziamento del 
bilancio comunale. 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Sono entrate tributarie quelle rappresentate al Titolo I della parte “Entrata” del 
Bilancio di Previsione che si suddividono in Imposte, Tasse, Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie. 

Le imposte principali sono: l’Imposta municipale sugli immobili (I.M.U.), l’Imposta 
sulla pubblicità, e l’addizionale comunale I.R.Pe.F.. 

Nel versante delle tasse è rilevante il gettito derivante dalla Tares che sostituisce  la 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.), altra tassa è la Tosap 
temporanea e permanente. I tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle 
pubbliche affissioni.  

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 

Anche nell’anno 2013 continuerà l’attività per il recupero dell’evasione I.C.I. 
attraverso gli avvisi di accertamento degli anni pregressi; 

Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U) 

Relativamente all’IMU sono state effettuate le previsioni  confermando le aliquote 
previste per l’anno 2012 e precisamente: 

• 4,00%o per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• 8,6%o per gli altri immobili ; 

Si evidenzia che il gettito relativo alla prima casa è interamente di competenza 
del comune in quanto, ai sensi del comma 380 dell’articolo unico della L. n. 228 
del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), è soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

La stessa norma ha però istituito, contestualmente, una nuova quota del tributo 
spettante allo Stato, come disciplinato nel comma 380 lettere f e g di seguito 
riportate: 

• è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13; 

• i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 



articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. 

Per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state 
confermate le tariffe previste per l’anno 2012 in modo da non incrementare la 
pressione tributaria sugli utenti. Pertanto si prevede un’entrata pari a € 30.000,00 
relativa all’anno 2013 per l’imposta sulla pubblicità, mentre per i diritti sulle 
pubbliche affissioni si prevede un’entrata pari a € 4.650,00. 

T.O.S.A.P.  

Sono state confermate le tariffe previste per l’anno 2012 in modo da non 
incrementare la pressione tributaria sugli utenti. Per l’anno 2013 si prevedono i 
seguenti gettiti: 
� € 12.000,00 per la TOSAP PERMANENTE, pertanto si presume un gettito pari a 

quello accertato nell’anno 2012; 
� € 31.824,00 per la TOSAP TEMPORANEA, pertanto si conferma l’importo riscosso 

nel 2012. 

IMU SECONDARIA  

L’imposta municipale secondaria (IMU secondaria) è introdotta a partire dal 2014, 
ai sensi degli art. 7 e art. 11 del D.lgs. 23/2011, al fine di promuovere ulteriormente 
la capacità fiscale complessiva dei Comuni sulla base della territorialità del 
gettito. In particolare l’IMU secondaria, sostituendo varie imposte che gravano 
sull’occupazione di spazi pubblici, consente una significativa semplificazione e 
razionalizzazione del sistema impositivo municipale. 

L’IMU secondaria, dall’anno 2014, sostituisce la TOSAP (tassa sull’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni (ICPDPA). Per gli anni 2014 e 2015 viene stimato un gettito di € 
58.000,00.  

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA è stata inserita fra i trasferimenti Regionali 

Addizionale comunale accisa sui consumi energia elettrica, art 4, co. 10 DL 
16/2012 e art 1, co. 1 L 44/2012. 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.  

L’addizionale I.R.P.E.F. è determinata sul reddito complessivo calcolato ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.  

Per gli anni 2013, 2014 2015 non sono previste variazioni nell’aliquota relativa 
all’addizionale IRPEF. Per l’anno 2013 viene previsto un gettito pari ad € 350.000,00, 
mentre per ciascun anno 2014-2015 si presume un gettito di € 380.000,00. 

TARES 

Nell’anno 2013, la normativa impone l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) e la contestuale soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani (Tarsu ). 

Infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste 
sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi 



relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali 
di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati 
allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte. 

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 
ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’ambiente. 
Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua 
entrata in vigore. 

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per 
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, da 
versare direttamente allo stato.  

Pertanto si è effettuata la previsione partendo dal dato storico della Tarsu e 
prevedendo un aumento delle tariffe di circa il 19%, sino ad arrivare alla copertura 
del costo pari al 100%, . 

Inoltre, considerato che la TARES dovrà esser riscossa dall’ente, si è proceduto ad 
iscrivere in bilancio anche il tributo di competenza della provincia per esser poi 
riversato alla stessa. 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

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

Le Entrate del Titolo Secondo provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.  

TRASFERIMENTI STATALI    

IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Le novità introdotte per i Comuni in materia di trasferimenti erariali è contenuta 
nella legge di stabilità per il 2013, legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, che da qualche 
anno aveva soppiantato i vecchi trasferimenti correnti dello Stato, e, per i Comuni 
di Sicilia e Sardegna, ai tagli dei trasferimenti erariali. È prevista la creazione di un 
nuovo fondo, Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato con una parte del 
gettito IMU di competenza dei comuni, da ripartire con modalità fissate con 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale fondo garantisce 
una distribuzione equa delle risorse disponibili. 



La riforma del federalismo fiscale municipale prevede la riduzione dei trasferimenti 
erariali già disposti in favore dei Comuni a fronte delle maggiori entrate derivanti 
dalla compartecipazione ai gettiti di alcuni tributi statali gravanti sugli immobili, 
nonché dalla compartecipazione all’IVA, dalle nuove entrate derivanti dai gettiti 
di tributi devoluti ai Comuni, del maggior gettito ICI (sostituita nel 2012 dall’IMU) 
risultante dall’allargamento della base imponibile disposto dal decreto legge 
201/2011, convertito in legge 214/11, al netto dal 2012 del gettito dell’addizionale 
sull’energia elettrica. 

In particolare, i trasferimenti ridotti si riferiscono ai fondi erogati dal Ministro 
dell’interno e caratterizzati da criteri di generalità e continuità. 
Contributo Ordinario Stato- Trasferimenti Correnti Integrativi Contratto Personale 
85/87-88/90 (Contributo Consolidato) Contributi Stato -Fondo Perequativo  Fiscale. 
Il fondo di solidarietà che sostituisce e riequilibra le risorse tra i comuni, come da 
normativa è stato previsto al titolo I dell’entrata con uno stanziamento pari a € 
1.370.000,00 per l’anno 2013 e rispettivamente € 1.100.000,00 per gli anni 2013-2014  

Il fondo sviluppo investimenti è stato adeguato secondo i mutui in scadenza pari a 
€ 182.386,87 per ciascun anno del triennio. 

DIRITTO ALLO STUDIO SONO PREVISTI TRASFERIMENTI PER: 

• € 51.447,33 quale contributo per assegnazione borse di studio e libri di testo  
in favore degli studenti per l’istruzione di I e II grado; 

TRASFERIMENTI REGIONALI 

La Regione concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con l’assegnazione 
dei seguenti fondi: 

Fondo Unico previsto dalla LR 2/2007: per ciascun anno del triennio è riconfermato 
lo stanziamento previsto per l’anno 2012 con un gettito pari a € 3.087.602,45  

Sono stati inseriti in bilancio i seguenti trasferimenti correnti dalla regione, previsti 
per ciascun anno del triennio 2013-2015 nella seguente misura: 
� € 60.680,00 quale contributo ai sensi della L.R. n. 4/2006 comma 2 art 17 

“Inclusione sociale”; 
� € 48.160,04 LR  N. 3/2008 art 4 comma 1 lett. A e LR N. 1/9 art 3 comma 18 

interventi per support alunni con disabilità –Ras  
� € € 39.797,66 quale contributo ai sensi della L.R. n. 4/88 - fondi L.R. n. 25/93 

(fondi statali); 
� € 50.000,00 servizi in contesti domiciliari  L. 296/2006 piano straordinario sviluppo 

servizio socio  educativo prima infanzia; 
� € 339.568,00 quale contributo per il progetto “ritornare a casa”; 
� € 982.457,38 quale contributo per finanziamento L.R. 21/05/1998, n. 162 “Piani 

personalizzati di sostegno persone con grave handicap” art. 1 comma 1 lett. c. 
� € 124.006,00 addizionale comunale energia elettrica  art 4 comma 10 DL  

16/2012 art 1 comma 1 L 44/2012 reintegro minor gettito   

Per ciascun anno del triennio 2013-2015 sono previsti altri contributi regionali con i 
seguenti stanziamenti: 
� € 6.170,00 quale contributo L.R. n. 21/94  per la lotta al randagismo; 
� € 27.490,06, per la Scuola Civica di Musica; 



� € 185.147,67 quale contributo per programma sperimentale “Interventi di 
contrasto delle povertà estreme”; 

� € 9.087,72 quale contributo per la biblioteca comunale; 
� € 89.315,92 quale contributo per centri servizi per l'inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati misura 3.4 POR Sardegna; 
� € 243.254,31 Interventi per l’occupazione  LR 6/2012 Art 5 commi 1-2-3 e 4 

interventi urgenti anti crisi ; 

Sono inoltre previsti i seguenti trasferimenti regionali: 
� € 139.885,00 per gli anni 2013 e 2014 quale contributo per la stabilizzazione 

occupazionale di lavori socialmente utili  L.R. n. 2/2007 artt. 15-30-36.  
� € 39.797,66 per fondo funzionamento servizi comunali L.R. n. 25/93 (fondi 

statali)per l’anno 2013; 
� € 32.450,83 LR 3/2009 e DGR 45/5 del 06/10/2009 finanziamento redazione studi 

di fattibilità opere piano strategico centro civico 

Relativamente ai trasferimenti dalla regione per funzioni delegate per ciascun 
anno del triennio 2013-2015 sono previsti i seguenti trasferimenti pari a: 
- € 56.721,15 relativamente al contributo Fondo nazionale accesso abitazioni in 

locazione di cui alla L 431/98  Art. 11; 
- € 160.000,00 relativamente al contributo per l’Assistenza disturbati psichici; 
- € 100.00,00 relativamente al contributo per le Provvidenze Talassemici – L.R. 

27/83; 
- € 19.293.70 relativamente al contributo di cui alle  L.R. N 12/11 trapianti fegato , 

cuore e pancreas; 
- € 55.032,40 relativamente al contributo di cui alle  LL.RR. NN 27/83 E 9/2004  per 

le neoplasie maligne; 
- € 30.000,00 relativamente al contributo per il trasporto degli handicappati L.R. 

N. 12/85; 
- € 60.000,00 relativamente al Contributo per l’Assistenza Psico-sociale disabili 

Centro AIAS L.R. n. 4/88; 
- € 123.868,21 relativamente al Contributo per all’Assistenza ai nefropatici; 
- € 8.164,57 relativamente al rimborso delle spese per emigrati, in conformità al 

disposto della L.R. n. 7/91. 

Relativamente ai Trasferimenti correnti da parte di altri Enti pubblici sono previsti i 
seguenti stanziamenti: 
� pari a € 345.000,00 quale contributo per il ristoro ambientale da parte della 

Villaservice Spa. 
 

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

Si fa riferimento a quanto esposto sopra 

- Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, 
elezioni, leggi speciali, ecc.) 

Si fa riferimento a quanto esposto sopra 

- Altre considerazioni e vincoli 



PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

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

Per i diritti sulle Carte d’Identità si prevede una previsione di € 10.000,00 per l’ anno 
2013 ed €  8000,00 per il 2014-2015. 

Per i diritti di Segreteria si prevede un gettito di € 16.000,00 per ciascun anno del 
triennio. 

Per i diritti SUAP si prevede un gettito di € 4.000,00 per ciascun anno del triennio. 

Per i diritti ufficio tecnico si prevede una lieve diminuzione rispetto al 2012, con un 
gettito di € 21.000,00 rispettivamente per gli anni 2013/2014/2015. 

Per le ammende ed oblazioni per violazioni delle norme in materia di circolazione 
stradale si prevede una diminuzione dello stanziamento rispetto al 2012, portando 
la previsione a € 24.569,60 rispettivamente per ciascun anno del triennio 2013-2015. 

Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Materna un lieve aumento la 
previsione dell’anno 2012, con un gettito annuale di € 90.000,00. 

Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Elementare la previsione è aumentata 
rispetto all’anno 2012, con un gettito pari a € 45.000,00 per ciascun anno del 
triennio 2013-2015. 

Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Media la previsione è confermata con 
un gettito di € 7.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-2015. 

Per i proventi per il servizio di trasporto scuola dell’obbligo è aumentata rispetto 
all’anno 2012, con un gettito pari a € 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-
2015. 

Per i proventi da privati per il servizio di Asilo Nido e spazio infanzia la previsione è  
lievemente diminuita rispetto all’anno 2012, con un gettito di € 156.500,00 per 
ciascun anno del triennio. 

Per i proventi servizi funebri, è previsto uno stanziamento pari a € 3.700,00 per i 
rispettivi anni del triennio. 

Per i proventi impianti sportivi, è previsto un gettito pari a € 31.000,00 per i rispettivi 
anni del triennio. 

Per la quota di contribuzione degli utenti per l’assistenza domiciliare è un gettito 
pari a € 9.446,23 per ciascun anno. 

Per i proventi da inserimento in strutture residenziali la previsione è aumentata  
rispetto all’anno 2012 con un gettito di € 132.500,29  per il 2013 mentre risulta pari a 
€ 71.582,82 per il 2014 e il 2015 

Per i proventi da privati per la casa anziani la previsione è pari a € 267.000,00 per 
ciascun anno del triennio 2013/2015. 

Per i fitti reali di locali ad uso commerciale la previsione è previsto  un gettito pari a 
€ 28.782,52 per ciascun anno del triennio  



Per il canone di concessione terreni comunali è previsto un gettito pari a € 
108.965,00 per ciascun anno del triennio. 

- Dimostrazione dei proventi dei beni dell’Ente iscritti in rapporto all’entità dei 
beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al 
patrimonio disponibile. 

La previsione è determinata sulla base delle riassegnazioni delle terre pubbliche e 
sullo storico  degli incassi  degli anni precedenti  

- Altre considerazioni e vincoli 



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

- Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli, nell’arco del triennio 

Le previsioni relative alle entrate del Titolo IV sono relative a: 

Trasferimenti dello Stato : 
- €  40.000,00 Trasferimenti Stato per messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 

in Via G.B. Melis. 
- €  120.000,00 Trasferimenti Stato per messa in sicurezza della scuola elementare  

in Via Cagliari 

Per l’anno 2013 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali: 
- € 300.000,00 Trasferimenti R.A.S. per la Realizzazione e completamento di 

Interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati –  
- € 150.000,00 Trasferimenti R.A.S. per lavori di adeguamento e completamento 

dell’impianto sportivo Pru Cortirisoni;    
-  € 95.000,00 Messa in sicurezza del costone roccioso Sa Spendula. Spese 

Prevenzione e Soccorso - L.R.5/2007 - Contributo R.A.S. 
- € 16.860,75 per eliminazione barriere architettoniche. 

Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti sono previsti 
i seguenti stanziamenti: 
- € 161.000,00 per ciascun anno del triennio, di entrate da oneri di urbanizzazione 

per permessi di costruire; 
- € 203.000,00 per gli anni 2013 relativi ad oneri di urbanizzazione del piano di 

risanamento urbanistico. 
 

- Altre considerazioni e illustrazioni 



CONCESSIONE DI PRESTITI 

- Valutazione sull’entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a 
mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 

Nell’anno 2013-14-15  non si prevede l’assunzione di nuovi mutui.  

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

Si prevede un’esposizione per interessi nell’anno 2013 per 209.426,85 pari al  1,535% 
dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 2012;  

- Altre considerazioni e vincoli 



RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 

- Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all’anticipazione di tesoreria 

Non si prevede di fare ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

- Altre considerazioni e vincoli 

 



COMUNE DI VILLACIDRO

2.1 -  Fonti di Finanziamento
 

 2.1.1 - Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate      

2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

4.041.001,09 5.646.052,27 5.579.219,43 5.579.219,43 - Tributarie 3.564.382,28 3.734.452,03 39,72
-27,879.237.270,609.894.909,94 - Contributi e Trasferimenti Correnti 6.507.049,446.646.934,446.746.182,939.353.090,94
17,691.029.367,031.002.961,92 - Extratributarie 1.023.352,451.044.170,451.230.807,701.045.836,93

14.439.928,96 13.623.042,90 13.270.324,32 13.109.621,32TOTALE ENTRATE CORRENTI 14.462.254,14 14.001.089,66 -5,66

0,000,000,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,000,000,000,00
   a manutenzione ordinaria del patrimonio

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

14.001.089,6614.462.254,14 13.109.621,3213.270.324,3213.623.042,9014.439.928,96TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER -5,66
SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)

1.268.504,18 1.087.860,75 161.000,00 161.000,00 - Alienazione e trasferimenti capitale 522.067,14 6.029.731,03 -14,24
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,00

   a investimenti
0,000,00 0,000,000,000,00 - Accensione mutui passivi 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00

 - Avanzo di amministrazione applicato per:
0,00 0,00   - fondo ammortamento 0,00 0,00

4.347.831,71 4.951.846,27   - finanziamento investimenti 896.951,54 2.705.810,00

7,548.735.541,031.419.018,68TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 161.000,00161.000,006.039.707,025.616.335,89
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 - Riscossione crediti
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 - Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00

20.056.264,85 19.662.749,92 13.431.324,32 13.270.621,3215.881.272,82 22.736.630,69TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) -1,96
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-21,132.064.957,002.064.957,002.039.035,612.585.456,612.425.681,902.262.801,15imposte

53,912.414.262,432.414.262,432.232.366,661.450.444,481.303.183,561.294.602,85tasse

26.853,921.100.000,001.100.000,001.374.650,005.100,005.586,576.978,28tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie

39,72TOTALE 3.734.452,033.564.382,28 5.579.219,435.579.219,435.646.052,274.041.001,09

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICI
TOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)

GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilan cio
previsione annuale previsione annuale previsione annu ale

0,000,005,505,50ICI I^ Casa 0,00
6,50 0,000,006,50ICI II^ Casa 0,00
6,50 0,000,006,50Fabbr.prod.vi 0,00
6,50 0,000,006,50 0,00Altro

0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE



COMUNE DI VILLACIDRO

 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

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

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

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
   Dott.ssa M.Gabriela Curreli

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-90,41241.232,20241.232,20241.232,202.515.654,063.086.188,693.697.758,30contributi e trasferimenti dallo Stato

-8,055.332.737,215.472.622,215.546.870,706.032.741,565.394.658,245.499.360,83contributi e trasferimenti dalla regione

4,05613.080,03613.080,03613.080,03589.211,82522.799,09475.121,07contributi e trasferimenti dalla regione per
funzioni delegate

60,11320.000,00320.000,00345.000,00215.483,50233.624,58222.669,74contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico

-27,87TOTALE 9.237.270,609.894.909,94 6.507.049,446.646.934,446.746.182,939.353.090,94

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

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).. 

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

3,73776.805,25776.805,25835.052,46804.991,51706.953,00708.843,44proventi dei servizi pubblici

71,97120.076,52140.894,52140.894,5281.929,5277.449,33127.170,63proventi dei beni dell'ente

-20,6911.000,0011.000,0011.835,0014.921,7417.532,6122.883,30interessi su anticipazioni e crediti

-100,000,000,000,0018.761,940,000,00utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società

94,06115.470,68115.470,68243.025,72125.232,22227.432,09144.064,55proventi diversi

17,69TOTALE 1.029.367,031.002.961,92 1.023.352,451.044.170,451.230.807,701.045.836,93

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
-100,000,000,000,00216.370,33359.768,1862.458,18alienazione di beni patrimoniali

6.990,560,000,00160.000,002.256,529.072,2528.281,28trasferimenti di capitale dallo Stato

-29,480,000,00561.860,75796.722,345.455.081,23281.713,60trasferimenti di capitale dalla regione

0,000,000,000,000,000,000,00trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico

44,58161.000,00161.000,00366.000,00253.154,99205.809,37149.614,08trasferimenti di capitale da altri soggetti

-14,24TOTALE 6.029.731,03522.067,14 161.000,00161.000,001.087.860,751.268.504,18

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. 
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,000,000,000,000,000,000,00assunzione di mutui e prestiti

0,00TOTALE 0,000,00 0,000,000,000,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,000,000,000,000,000,000,00riscossione di crediti

0,000,000,000,000,000,000,00anticipazioni di cassa

0,00TOTALE 0,000,00 0,000,000,000,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. 
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PROGRAMMA E PROGETTI 
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 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. 

 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento

01 24.188,007.660.732,04 0,00 7.684.920,04Programma di Amm. Gestione e
controllo

3.159.899,310,003.137.711,31 22.188,00 3.104.141,610,003.081.953,61 22.188,00

02 0,00 0,00programma gestione
giuridica-economica Personale

0,000,00 0,000,00

03 6.700,00359.826,95 0,00 366.526,95Programmi polizia municipale 338.496,620,00331.496,62 7.000,00 336.996,620,00329.996,62 7.000,00

04 161.048,00678.477,18 0,00 839.525,18programmi pubb.istruzione, mense
scol., scuolabus

720.234,340,00720.234,34 0,00 698.234,340,00698.234,34 0,00

05 182.000,00229.548,34 0,00 411.548,34programma cultura e beni culturali 156.661,510,00155.661,51 1.000,00 128.326,210,00127.326,21 1.000,00

06 354.000,00243.929,38 0,00 597.929,38programma settore sportivo e
ricreativo

216.706,630,00214.706,63 2.000,00 203.706,630,00201.706,63 2.000,00

07 0,0076.277,64 0,00 76.277,64programma settore turistico 77.327,640,0077.327,64 0,00 77.327,640,0077.327,64 0,00

08 389.254,31387.744,12 0,00 776.998,43programma viabilita'e illuminazione
pubblica

710.998,430,00387.744,12 323.254,31 710.998,430,00387.744,12 323.254,31

09 848.760,752.696.444,90 0,00 3.545.205,65programma gestione territorio e
ambiente

2.751.572,250,002.607.672,25 143.900,00 2.744.572,250,002.600.672,25 143.900,00
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2015Anno  2014Anno  2013
SpeseSpese CorrentiSpeseSpese CorrentiSpese Correnti SpeseProgramma

TotaleperTotaleperper Totale
investimentoConsolidate di SviluppoinvestimentoConsolidate di Sviluppodi SviluppoConsolidate investimento

10 0,004.628.565,07 0,00 4.628.565,07programma settore sociale 4.549.531,370,004.549.531,37 0,00 4.553.386,370,004.553.386,37 0,00

11 23.965,00170.156,58 0,00 194.121,58programma settore sviluppo
economico

177.935,990,00153.970,99 23.965,00 153.970,990,00153.970,99 0,00

12 0,00541.131,66 0,00 541.131,66programma servizi produttivi 571.960,230,00571.960,23 0,00 558.960,230,00558.960,23 0,00

499.342,3112.771.279,01 0,00 13.270.621,32523.307,3112.908.017,01 0,00 13.431.324,32Totali 19.662.749,920,0017.672.833,86 1.989.916,06



3.4 -PROGRAMMA N 1 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E 
CONTROLLO 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
CED E SERVIZI INFORMATICI 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Garantire un migliore funzionalità ed efficienza dei servizi informatici attraverso 

l’implementazione e l’adeguamento degli apparati, delle reti e delle linee di 
trasmissione dati; 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi in uso al personale 

dell’amministrazione comunale; 
- Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni contenute 

nel sito web del comune da parte dei cittadini; 
- Potenziare le azioni di e-gov e servizi online ai cittadini; 

3.4.3.1 -Investimento 
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Attrezzature  informatiche. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 

Positivo  



3.4 -PROGRAMMA N 1 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E 
CONTROLLO 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del progetto 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 
Gestione delle risorse in capo all’ ente. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Effettuare un’attività di gestione, controllo e manutenzione dei beni demaniali 

e patrimoniali dell’Ente. 
• Attivarsi per la valorizzazione ed una razionale utilizzazione e gestione del 

patrimonio comunale. 
• Mantenere in stato di sicurezza, salubrità e decoro tutti gli immobili comunali.  
• Salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica avendo cura di avere strade, 

servizi e luoghi puliti. 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Valorizzare e conservare il patrimonio comunale e garantire ai cittadini una 

migliore fruibilità dello stesso. 
- Tutelare e conservare il paesaggio e l'ambiente, concentrando l’attenzione 

sulla pulizia e sulla prevenzione degli incendi, sia nel perimetro urbano che 
all’interno dello stesso. 

- Mantenere in condizioni di efficienza le opere e le strutture comunali 
provvedendo altresì al completamento dell’attività di collaudo statico delle 
stesse.  

- Mantenere in efficienza gli impianti tecnologici dei vari immobili di proprietà 
dell’ente.  

3.4.3.1 –Investimento 
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Positivo 



3.4 -PROGRAMMA N 1 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E 
CONTROLLO 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del progetto 
Gestione economica, finanziaria, contabile. Gestione delle entrate, 
tributi e servizi fiscali. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Assicurare gli adempimenti previsti dalla normativa legislativa di settore vigente 

e dal  Regolamento di Contabilità e degli Uffici e Servizi. 
• Supportare i servizi nello svolgimento dell'attività gestionale. 
• Recuperare le entrate tributarie relative ad annualità pregresse, curare gli 

adempimenti tributari di competenza comunale e supportare l'Amministrazione 
nelle scelte relative alla politica tributaria. 

• Predisporre tutti gli atti contabili di competenza comunale. 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Ottimizzare l'attività gestionale e le scelte di programmazione economico 

finanziaria tributaria.  

- Ottimizzare il sistema degli accertamenti tributari. 

- Proseguire nel progetto relativo al recupero dell’evasione fiscale   

-  Assicurare gli equilibri di bilancio e supportare l'Amministrazione negli 
adempimenti inerenti il rispetto del patto di stabilità. 

 

3.4.3.1 -Investimento 
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano:  Positivo  



COMUNE DI VILLACIDRO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma001
Responsabile

Programma di Amm. Gestione e controllo3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   il personale è la componente più importante ed insostituibile del sistema, rivolto all'ottenimento di prestazioni adeguate per quantità e qualità all'attuazione dei programmi dell'Ente.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Conseguimento degli obiettivi con metodologia del lavoro di gruppo quale fattore di cambiamento e motivazione del personale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale del settore amministrativo di Categ. B, C, D.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Materiale di consumo: cancelleria, computer.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  01 - Programma di Amm. Gestione e controllo

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

7.398,00 7.398,00 7.398,00 - STATO
3.211.608,45 3.211.608,45 3.211.608,45 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA

835,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
   ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
5.100.101,95 5.144.101,95 5.144.101,95 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 8.363.108,408.363.108,408.319.943,40

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

0,00 0,00 0,00diritti sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico e stato
civile

100.000,00 100.000,00 100.000,00I.C.I.

10.000,00 8.000,00 8.000,00diritti carte di identita' 30.000,00 0,00 0,00Imposta comunale pubblicita'

16.000,00 16.000,00 16.000,00diritti di segreteria 0,00 0,00 0,00i.n.v.i.m.

21.500,00 21.500,00 21.500,00diritti ufficio tecnico 32.078,61 0,00 0,00addizionale consumo energia elettrica

0,00 0,00 0,00ammende ed oblazioni per violazioni alle morme in
materia di edilizia ed urbanistica

0,00 0,00 0,00i.c.i.a.p.

429,69 0,00 0,00ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di circolazione stradale

20.000,00 20.000,00 20.000,00Entrate da infrazioni alle norme che disciplinano le
imposte

306,65 306,65 306,65ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di commercio e polizia amministrativa

12.000,00 0,00 0,00t.o.s.a.p. permanente

3.700,00 3.700,00 3.700,00proventi di servizi cimiteriali 31.824,00 0,00 0,00t.o.s.a.p. temporanea

31.000,00 31.000,00 31.000,00proventi dei centri sportivi 29.371,97 0,00 0,00tassa r.s.u.

0,00 0,00 0,00proventi dei servizi culturali 2.908,26 0,00 0,00addizionale erariale sulla tassa r.s.u.

0,00 0,00 0,00proventi autospurgo comunale (i.v.a.) 0,00 0,00 0,00tassa concessioni comunali

0,00 0,00 0,00diritti di macellazione (i.v.a.) 0,00 0,00 0,00altre tasse
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0,00 0,00 0,00proventi affitto palco modulare (i.v.a.) 0,00 0,00 0,00entrate derivanti da infrazioni alle norme che
disciplinano le tasse

0,00 0,00 0,00proventi vari 4.650,00 0,00 0,00diritti pubbliche affissioni

170.527,63 80.000,00 80.000,00entrate diverse ed eventuali 0,00 0,00 0,00diritti raccolta depurazione acque rifiuto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00entrate derivanti da infrazioni che disciplinano i tributi
speciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo ordinario dello stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo consolidato dello stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo perequativo per gli squilibri fiscalita' locale

0,00 0,00 0,00 182.386,87 182.386,87 182.386,87contributo stato per sviluppo investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00altri contributi statali

0,00 0,00 0,00 39.797,66 0,00 0,00altri contributi regionali

0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00interessi attivi su giacenze di tesoreria

0,00 0,00 0,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00entrate diverse ed eventuali

-1.396.504,70 -5.677.102,61 -5.732.860,31

TOTALE (C) -5.419.473,44-5.363.715,74-888.487,33160.506,65160.506,65253.463,97TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.104.141,613.159.899,317.684.920,04
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  01
PROGRAMMA:  01 - Programma di Amm. Gestione e controllo

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

40,1424.188,007.660.732,04 7.684.920,0499,69 0,00 0,31

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

24,5322.188,003.137.711,31 3.159.899,3199,30 0,00 0,70

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

24,4722.188,003.081.953,61 3.104.141,6199,29 0,00 0,71
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma002
Responsabile

programma gestione giuridica-economica Personale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Garantire lo standard del servizio attualmente erogato.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Gestione corretta del personale dal punto di vista amministrativo e giuridico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Personale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  02 - programma gestione giuridica-economica Personale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,000,000,000,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,000,000,00



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  02
PROGRAMMA:  02 - programma gestione giuridica-economica Personale

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00



3.4 -PROGRAMMA N 3 

Funzioni in materia di polizia municipale e 
amministrativa e vigilanza campestre. 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
• Funzioni in materia di polizia municipale e amministrativa e vigilanza campestre. 
 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Vigilare per assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni 

delle diverse autorità competenti nell'ambito delle materie di competenza 
della Polizia Municipale.  

• Individuare azioni di riassetto funzionale delle viabilità urbana. Predisposizione 
ed attuazione della Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della viabilità 
urbana, approvazione e successiva attuazione; 

• Curare gli adempimenti in materia di polizia amministrativa.  
• Fornire con tempestività i servizi di competenza al cittadino. 

 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Migliorare la qualità e la funzionalità della viabilità urbana ; 
- Ridurre le emissioni di CO2; 
- Favorire la mobilità e la sicurezza stradale delle utenze deboli; 
 

3.4.3.1 - Investimento  
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Positivo 
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma003
Responsabile

Programmi polizia municipale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Migliorare la circolazione stradale diminuendo i rischi di incidenti stradali

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Intensificazione dei controlli  per garantire il rispetto del C.d.S. Ridistribuzione del carico veicolare. Garantire la presenza di agenti durante tutte le manifestazioni religiose, civili e

musicali.Vigilanza commerciale, edilizia e ambientale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Impiegato addetto all'Ufficio Commercio. Impiegati e Tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale. Agronomo Comunale. Manodopera
operai.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare     Apparecchiature informatiche con specifico software di gestione del settore. Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Orario di servizio con turnazione a
cadenza settimanale.Rilevvatore di velocità, apparati ricetrasmittenti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  03 - Programmi polizia municipale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
6.170,00 6.170,00 6.170,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 6.170,006.170,006.170,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

24.569,60 29.666,55 29.666,55ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di circolazione stradale

0,00 0,00 0,00

335.787,35 302.660,07 301.160,07

TOTALE (C) 301.160,07302.660,07335.787,3529.666,5529.666,5524.569,60TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 336.996,62338.496,62366.526,95
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  03
PROGRAMMA:  03 - Programmi polizia municipale

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,916.700,00359.826,95 366.526,9598,17 0,00 1,83

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,637.000,00331.496,62 338.496,6297,93 0,00 2,07

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,667.000,00329.996,62 336.996,6297,92 0,00 2,08
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma004
Responsabile

programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Garantire agli studenti la possibilità di frequentare la scuola senza avere disagi. Consentire arricchimenti culturali. Favorire lo sport e la miglior fruizione del tempo libero

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Garantire il tempo pieno nelle scuole con erogazione del servizio mensa alle scuole materne, elementari e medie. 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione. Computer, fax, fotocopiatore 
 
 

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 –PROGRAMMI  N  4-5 

Politiche culturali e pubblica istruzione 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
Istruzione  

• Attiva collaborazione con le scuole per la riduzione del  fenomeno della 
dispersione scolastica 

• Promozione della lettura per i bambini , i ragazzi ,  gli adulti 
• Prosecuzione accoglienza e vigilanza dei bambini  della scuola primaria in 

ingresso e in uscita 
• Mantenimento del servizio scuolabus per i ragazzi della scuola dell’obbligo 

residenti nelle zone campestri 
• Collaborazione con la scuola dell’obbligo per il trasporto dei ragazzi con gli 

scuolabus per le visite guidate (compatibilmente all’orario di servizio) 
• Contributi alle famiglie, sulla base dei finanziamenti assegnati dalla Regione, 

per l’acquisto di libri, per il rimborso spese viaggio degli studenti pendolari, 
per l’acquisto del materiale scolastico 

• Collaborazione ai progetti delle scuole per l’educazione ambientale e 
alimentare dei ragazzi 

• Promozione della pubblicazione di libri di autori locali  

Cultura 

• Attivazione di corsi di formazione per adulti  
• Organizzazione e/o  adesione a dibattiti e conferenze su temi di rilevanza 

culturale o di interesse pubblico 
• Promozione dell’arte, della cultura e della storia locale  
• Mantenimento del progetto @ll-in realizzato in collaborazione con la 

Regione Sardegna e la Provincia del medio Campidano volto al 
superamento del divario digitale infrastrutturale e finalizzato a garantire ai 
cittadini e alle imprese  l’accesso gratuito ai servizi . 

• Promozione dello sviluppo della scuola civica di musica e coinvolgimento  di 
altri  comuni all’attività  

• Collaborazione  con La scuola civica per la realizzazione di eventi musicali 
• Collaborazione  con la Banda Musicale Santa Cecilia e il Coro Polifonico di 

Villacidro  per la realizzazione di eventi musicali 
• Collaborazione con La Fondazione Dessì per l’organizzazione del Premio 

letterario e delle le iniziative annuali 
• Collaborazione con tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio 

per la realizzazione di iniziative culturali 

• Coinvolgimento della Biblioteca comunale alle iniziative culturali e agli 
eventi programmati 

 
 

 



3.4.2 - Motivazione delle scelte 

La convinzione che l’aspetto culturale non sia l’ultimo nell’ordine di importanza  
per  la crescita e lo sviluppo della comunità ci porta ad elaborare il suddetto 
programma; le scelte dell’Amministrazione sono volte a supportare le famiglie 
nell’istruzione dei figli ( dopo-scuola, promozione lettura, accoglienza, lotta alla 
dispersione) all’educazione  permanente degli adulti (corsi di formazione),al 
mantenimento ( scuolabus) e miglioramento dei servizi(  mensa). 

Le scelte sono state effettuate sulla base delle esigenze della comunità, delle 
richieste, delle aspettative espresse nei vari incontri che l’Assessore ha tenuto con i 
propri concittadini, con la Direzione didattica e con gli insegnanti delle scuole, 
primaria e secondaria,  con i ragazzi , e le famiglie. 

Preziosa  è stata  la collaborazione della Commissione cultura e biblioteca che si è 

attivata per mantenere   continui contatti con la cittadinanza, raccogliere le 
necessità e i bisogni effettivi sulla base dei quali si è  elaborata la programmazione 
annuale. 

 3.4.3 - Finalità da conseguire 
Scuola Civica di Musica 
Incrementare il numero degli iscritti tra i ragazzi e gli adulti che desiderano 
acquisire una formazione musicale, apprendere l’uso di uno strumento o dilettarsi 
nel canto. 
Attivare nuovi corsi accogliendo tutte le richieste che provengono dalla 
comunità. 
Fondazione Dessì: 

Arricchire le iniziative culturali inserite nel Premio Dessì con una 
programmazione annuale di appuntamenti e di gemellaggi che coinvolgano 
altre Fondazioni  per costruire insieme eventi culturali più ampi. 
Contribuire per rendere il Premio Dessì più vicino alla comunità intera, come 
segno di identità e appartenenza.   

Manifestazioni di pubblico spettacolo 
Per quanto riguarda gli spettacoli la programmazione verrà condivisa con 

l’Assessore alle politiche giovanili e allo spettacolo conformemente alle risorse 
disponibili. 

Si cercherà di realizzare il massimo coinvolgimento della cittadinanza, di 
tener conto delle aspettative non solo dei giovani ma delle famiglie e degli 
anziani e di quanti hanno  maggiore bisogno di essere coinvolti nelle iniziative. 

Visto il significativo gradimento espresso dalla cittadinanza  per  la rassegna 
teatrale in lingua sarda, si riconferma tale iniziativa. 

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo  

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 



Per gli aspetti formali e burocratici è indispensabile  la collaborazione della 
Responsabile del Servizio della Pubblica Istruzione e della Responsabile della 
Biblioteca e del personale dell’ufficio cultura. 
Per l’organizzazione del calendario e lo studio degli eventi, la Commissione cultura 
e biblioteca. 
Per la collaborazione  le Associazioni di volontariato.  

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Le iniziative promosse dall’Assessorato delle politiche culturali e dell’Istruzione sono 
condivise dalla Giunta e si inseriscono fra gli obiettivi generali che 
l’Amministrazione intende conseguire. 
 



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  04 - programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

211.447,33 51.447,33 51.447,33 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

500,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 51.447,3351.447,33211.947,33

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

95.000,00 95.000,00 95.000,00rette mensa scuola materna 0,00 0,00 0,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00rette mensa scuola elementare 0,00 0,00 0,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00rette mensa scuola media 0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00proventi per il servizio di trasporto alunni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00proventi vari 0,00 0,00 0,00

470.577,85 511.787,01 489.787,01

TOTALE (C) 489.787,01511.787,01470.577,85157.000,00157.000,00157.000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 698.234,34720.234,34839.525,18



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  04
PROGRAMMA:  04 - programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,39161.048,00678.477,18 839.525,1880,82 0,00 19,18

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,590,00720.234,34 720.234,34100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,500,00698.234,34 698.234,34100,00 0,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma005
Responsabile

programma cultura e beni culturali3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per quanto riguarda il programma n.5 si fa riferimento a quanto esposto al n. 4 che lo ricomprende 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  05 - programma cultura e beni culturali

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
71.028,61 36.577,78 36.577,78 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 36.577,7836.577,7871.028,61

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

0,00 0,00 0,00rette scuola civica di musica 0,00 0,00 0,00

340.519,73 120.083,73 91.748,43

TOTALE (C) 91.748,43120.083,73340.519,730,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 128.326,21156.661,51411.548,34



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  05
PROGRAMMA:  05 - programma cultura e beni culturali

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,15182.000,00229.548,34 411.548,3455,78 0,00 44,22

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,221.000,00155.661,51 156.661,5199,36 0,00 0,64

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,011.000,00127.326,21 128.326,2199,22 0,00 0,78



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma006
Responsabile

programma settore sportivo e ricreativo3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per quanto riguarda il programma n. 6 si fa riferimento a quanto esposto al programma n. 4 che lo ricomprende

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 -PROGRAMMA N 6 

Servizi Sportivi e Ricreativi. 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
• Servizi Sportivi e Ricreativi. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Favorire l’attività sportiva dei villacidresi con particolare attenzione ai 

diversamente abili, attraverso la concessione di contributi alle società sportive 
locali. 

• Sostenere le associazioni sportive nell’organizzazione e nella realizzazione di 
eventi di carattere regionale e nazionale, nel territorio di Villacidro 
 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
Contributi alle società sportive e gestione impianti 
- Assicurare l’erogazione, attraverso pubblico concorso, dei contributi alle 

società sportive locali a sostegno dell’attività svolta . 
- Gestire la concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi, dietro corresponsione 

di una tariffa. 
- Affidare la gestione delle maggiori strutture sportive (crossodromo). 
- Garantire lo svolgimento di tutta quella serie di attività sportive non agonistiche 

che ormai tradizionalmente fanno da corollario all’Estate Villacidrese. 
- Potenziare e razionalizzare gli appuntamenti annuali a carattere regionale e 

nazionale 

3.4.3.1 -Investimento 
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Positivo 



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  06 - programma settore sportivo e ricreativo

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
150.000,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

2.210,04 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,00152.210,04

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

445.719,34 216.706,63 203.706,63

TOTALE (C) 203.706,63216.706,63445.719,340,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 203.706,63216.706,63597.929,38



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  06
PROGRAMMA:  06 - programma settore sportivo e ricreativo

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,12354.000,00243.929,38 597.929,3840,80 0,00 59,20

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,682.000,00214.706,63 216.706,6399,08 0,00 0,92

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,612.000,00201.706,63 203.706,6399,02 0,00 0,98



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma007
Responsabile

programma settore turistico3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   S'intende svolgere un'attività di valorizzazione turistica degli Itinerari Villacidresi.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    S'intende valorizzare turisticamente il territorio Villacidrese con varie iniziative sia culturali che ambientali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Risorse dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 -PROGRAMMA N 7 

Sviluppo turistico 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
• Sviluppo turistico. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Valorizzare il territorio al fine di  incentivare  il richiamo turistico attraverso il 

coinvolgendo di soggetti pubblici e privati. 
• Promuovere il patrimonio turistico villacidrese attraverso tutti i canali di 

comunicazione (TV, internet, fiere). 
• Rendere operativi gli organismi territoriali, promuovendo iniziative sia culturali 

che ambientali anche nell’ambito del filone culturale del parco letterario Dessì. 
• Partecipare a forme di finanziamento esterno riguardanti il potenziamento 

dell’offerta turistica. 
• Coordinare i vari comitati e/o associazioni locali e gli operatori del settore che 

si occupano di promozione turistica del territorio. 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Elevare il livello di qualità ed efficacia dell'offerta turistica e di fornitura delle 

prestazioni turistiche. 

- Sviluppare nuove forme di turismo sostenibile sfruttando la sentieristica del nostro 
territorio e potenziando la pluralità dell’offerta naturale garantita da un territorio 
variegato 

- Promuovere tutte le iniziative che portino allo sviluppo turistico del territorio 
anche mediante accordi di programma con altri soggetti istituzionali e privati, 
assumendo anche il ruolo di capo fila. 

3.4.3.1 - Investimento  
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.  

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Positivo 



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  07 - programma settore turistico

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

76.277,64 77.327,64 77.327,64

TOTALE (C) 77.327,6477.327,6476.277,640,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 77.327,6477.327,6476.277,64



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  07
PROGRAMMA:  07 - programma settore turistico

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,400,0076.277,64 76.277,64100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,600,0077.327,64 77.327,64100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,610,0077.327,64 77.327,64100,00 0,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma008
Responsabile

programma viabilita'e illuminazione pubblica3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Mantenere in stato di sicurezza la viabilit¿ interna ed esterna - dare una buona illuminazione alle vie cittadine.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Mantener in uno stato ottimale la viabilit¿ cittadina e la viabilit¿ campestre - avere una buona illuminazione pubblica in tutte le parti del paese - cure e manutenzione delle strade e

degli impianti di illuminazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'U.T.C., personale dei cantieri comunali e lavoratore socialmente utile.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'ufficio tecnico - autocarri e motocarri in dotazione - materiali ed attrezzature del magazzino comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 - PROGRAMMA N 8 Viabilità, trasporti e 
illuminazione pubblica. 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma  LAVORI PUBBLICI viabilità, i trasporti 
e illuminazione pubblica 

Oltre ai lavori pubblici inclusi nel programma delle opere pubbliche si prevedono 
interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti 
comprendente la viabilità, i trasporti e illuminazione pubblica. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  

( le scelte sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ) 

si prevede: 
• La realizzazione dei progetti finalizzati all’occupazione riguardanti la  

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale interna 
all'abitato  e il completamento di marciapiedi;  

• Completamento dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale ex 196 e 
le strade esterne; 

• Tenere in efficienza gli impianti di illuminazione pubblica esistenti; 
• Ampliamento e infittimento  dell'impianto di illuminazione  nelle zone di 

periferia; 
• adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale; 
• adeguamento e ristrutturazione  dei locali da destinare a micronido aziendale 
• restauro dell'antico palazzo vescovile; 
• interventi nelle scuole primarie di via Cagliari e via Farina; 
• interventi nelle scuole secondarie di via Deledda e di via Stazione; 
• adeguamento della scuole media n. 1 alle norme di sicurezza; 
• adeguamento della scuole media n. 2 alle norme di sicurezza; 
• diversi interventi per il consolidamento del costone franoso “ Monte Omo”; 
• realizzazione di alloggi di edilizia economica popolare; 
• completamento dell'Ippodromo; 
• realizzazione della rete del gas cittadino; 
• realizzazione del centro in acqua; 
• interventi di sistemazione e consolidamento della gora San Antonio; 
• interventi di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine; 
• lavori di sistemazione e completamento  della pista di atletica del campo di 

calcio “Corterisoni” 
 

3.4.3 - Finalità da conseguire 

- Tutte le attività indicate nel presente programma intendono raggiungere 
finalità di miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso la 
messa in sicurezza delle infrastrutture con opere di manutenzione e di 
completamento, oltre all’erogazione di servizi di supporto alle altre istituzioni 



che operano sul territorio. Una presenza operativa costante sul territorio è 
sicuramente l’obiettivo principale da perseguire e mantenere impiegando 
gran parte delle risorse disponibili. 

-  Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna al 
fine ridurre i contenziosi  relativi alle cause di risarcimento danni intentate dai 
privati. 

- Regolamentazione e controllo dei cantieri e depositi stradali, per la loro 
potenziale pericolosità, necessitano di particolare attenzione  per garantire la 
continua praticabilità del sistema viario in assoluta sicurezza. 

- L’intento che ci si pone è quello di promuovere e tradurre in pratiche 
quotidiane interventi in grado di innalzare i livelli di sicurezza sia oggettiva che 
percepita dai cittadini. 

3.4.3.1 -Investimento 
Vedi schede allegate. Per gli investimenti si rinvia al contenuto del corrispondente 
piano triennale per le opere pubbliche. 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo  

Si sostanzia nell’espletamento delle attività indicate nel programma. 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

 Personale da individuare in sede di adozione del PEG, e affidamento all'esterno 
con bando pubblico. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Veicoli, materiali e attrezzature di magazzino da acqustare con fondi comunali 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 

Positivo -Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di 
medio lungo periodo. 



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  08 - programma viabilita'e illuminazione pubblica

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

776.998,43 710.998,43 710.998,43

TOTALE (C) 710.998,43710.998,43776.998,430,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 710.998,43710.998,43776.998,43



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  08
PROGRAMMA:  08 - programma viabilita'e illuminazione pubblica

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,06389.254,31387.744,12 776.998,4349,90 0,00 50,10

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,52323.254,31387.744,12 710.998,4354,54 0,00 45,46

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,60323.254,31387.744,12 710.998,4354,54 0,00 45,46



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma009
Responsabile

programma gestione territorio e ambiente3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Mantenere in stato di sicurezza, salubrità e decoro tutti gli immobili comunali. Salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Mantenere in condizioni di efficienza e salubrità gli edifici pubblici. Gestione e acquisti materiali e attrezz. per i lavori pubblici. Mantenimento in efficienza degli impianti sportivi.

Illuminazione Pubblica.Gestione campagna antincendio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Personale dei cantieri comunali.  Lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 -PROGRAMMA N 9 

Gestione del territorio e dell'ambiente 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
• Gestione del territorio e dell'ambiente 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
• Progettare e realizzare gli interventi connessi ai fondi per le politiche per il 

lavoro.  
• Curare gli adempimenti in materia di edilizia e urbanistica. 
• Attuare il Piano Urbanistico Comunale e gli strumenti urbanistici connessi. 
• Avviare le modifiche Piano Urbanistico Comunale 
• Attuare il piano di risanamento dell'ambito 11. 
• Predisposizione del variante al PAI del Piano di Risanamento dell’ambito 11; 
• Avvio della variante al piano di risanamento Urbanistico dell’Ambito 11;  
• Predisposizione del nuovo Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione, 
• Aggiornamento ed adeguamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT), 
• Realizzare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili 

comunali e del verde pubblico. 
• Predisporre il Piano di Azione sulle Energie Sostenibili (PAES); 
• Attuare le modifiche ed integrazioni al Piano integrato di sviluppo e 

valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di 
Villacidro 

• Proseguire il processo di assegnazione delle terre pubbliche.  
• gestione delle funzioni statali ai sensi della legge n. 296/2006 (servizi catastali).  

3.4.3 - Finalità da conseguire 
- Migliorare la qualità dei servizi all'utenza. 
- Ottimizzare l'assetto urbanistico, la vivibilità del territorio e salvaguardare 

l'identità architettonica e culturale del centro storico. 
- Valorizzare e conservare il patrimonio comunale e garantire ai cittadini una 

migliore fruibilità dello stesso. 
- Ottimizzare l’assetto urbanistico ai fini delle prevenzione del rischio 

idrogeologico,  
- Migliorare le qualità architettonica, favorire lo sviluppo di edilizia ecostenibile, e 

favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edlizio sia pubblico che 
privato 

- Ridurre le emissioni di CO2 e delle sostanze climalteranti  
- Tutelare il paesaggio e l'ambiente. 

3.4.3.1 -Investimento 
Vedi schede allegate 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 



3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG. 

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare 
Veicoli, materiali e attrezzature di magazzino 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 

Positivo  



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  09 - programma gestione territorio e ambiente

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
656.115,06 244.254,31 244.254,31 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

364.000,00 161.000,00 161.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 405.254,31405.254,311.020.115,06

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

2.525.090,59 2.346.317,94 2.339.317,94

TOTALE (C) 2.339.317,942.346.317,942.525.090,590,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.744.572,252.751.572,253.545.205,65
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  09
PROGRAMMA:  09 - programma gestione territorio e ambiente

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

18,52848.760,752.696.444,90 3.545.205,6576,06 0,00 23,94

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

21,36143.900,002.607.672,25 2.751.572,2594,77 0,00 5,23

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

21,63143.900,002.600.672,25 2.744.572,2594,76 0,00 5,24
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma010
Responsabile

programma settore sociale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Viene riconosciuta notevole rilevanza orientata al lavoro nell'ambito dei servizi di: prevenzione primaria e sec., ai servizi alla famiglia; assistenza economica alle madri prive di
tutela previdenziale; sostegno alle fam. con anziani non autosufficienti.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Sostenere la famiglia nel suo ruolo formativo ed educativo, offrire un concreto aiuto alle famiglie a doppia carriera. Aumentare il livello della vita degli anziani. Elevare il livello di

coesione e di integrazione sociale dei portatori di handicap.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Sono coinvolti nel programma due Assistenti Sociali, il Resonsabile del Servizio ed un Istruttore Amministrativa. I diversi progetti sono affidati in appalto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    La struttura dell'Asilo Nido, i relativi arredi; casa dell'anziano; locale in affitto per l'Informagiovani; locali c/o scuola materna di via Primo maggio per servizio educativo
minori.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



3.4 -PROGRAMMA  

POLITICHE GIOVANILI 

RESPONSABILE SERVIZIO DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ADOZIONE DEL P.E.G. 

3.4.1 - Descrizione del programma 
• Politiche giovanili 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 

•  Avvicinare le istituzioni al mondo giovanile e viceversa 
 
 

3.4.3 - Finalità da conseguire 
        
• Aprire il centro di aggregazione affinchè i ragazzi possano trovare un luogo 

d’ incontro e di socializzazione ,dove realizzare le proprie idee e le proprie 
attività. 

• Rendere fruibile la saletta musicale presente all'interno del Centro d' 
aggregazione,in modo che i numerosi gruppi musicali presenti nel territorio 
possano usufruirne. 

 
 

 
 
 

 

 3.4.3.1 - Investimento 
Vedi schede allegate 

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 
Personale da individuare in sede di adozione del PEG 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 
Materiali di consumo ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. 

3.4.6 - Coerenza con il piano 
Positivo 
 



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  10 - programma settore sociale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
2.390.485,55 2.390.485,55 2.390.485,55 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

22.788,05 470,68 470,68 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.390.956,232.390.956,232.413.273,60

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

156.500,00 156.500,00 156.500,00rette di frequenza asili nido 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00centri ricreativi estivi e soggiorni estivi 0,00 0,00 0,00

408.946,52 348.032,05 348.032,05proventi dei servizi socio-assistenziali 0,00 0,00 0,00

1.649.844,95 1.654.043,09 1.657.898,09

TOTALE (C) 1.657.898,091.654.043,091.649.844,95504.532,05504.532,05565.446,52TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 4.553.386,374.549.531,374.628.565,07
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  10
PROGRAMMA:  10 - programma settore sociale

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

24,180,004.628.565,07 4.628.565,07100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

35,320,004.549.531,37 4.549.531,37100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

35,890,004.553.386,37 4.553.386,37100,00 0,00 0,00
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma011
Responsabile

programma settore sviluppo economico3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Sviluppare l'agricoltura e gli allevamenti sul patrimonio terriero comunale       .

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Si intende gestire le terre pubbliche in modo da dare una spinta allo sviluppo economico conformemente a quanto previsto nel piano generale di gestione delle terre pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Il personale dell'ufficio Agricoltura

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'ufficio Agricoltura

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  11 - programma settore sviluppo economico

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

116.112,00 116.112,00 95.294,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 95.294,00116.112,00116.112,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

78.009,58 61.823,99 58.676,99

TOTALE (C) 58.676,9961.823,9978.009,580,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 153.970,99177.935,99194.121,58



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  11
PROGRAMMA:  11 - programma settore sviluppo economico

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,0123.965,00170.156,58 194.121,5887,65 0,00 12,35

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,3823.965,00153.970,99 177.935,9986,53 0,00 13,47

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,210,00153.970,99 153.970,99100,00 0,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma012
Responsabile

programma servizi produttivi3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per il programma n. 12 si fa riferimento al programma n. 9 che lo ricomprende

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  12 - programma servizi produttivi

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
139.885,00 139.885,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,00139.885,00139.885,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

401.246,66 432.075,23 558.960,23

TOTALE (C) 558.960,23432.075,23401.246,660,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 558.960,23571.960,23541.131,66
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  12
PROGRAMMA:  12 - programma servizi produttivi

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,830,00541.131,66 541.131,66100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,440,00571.960,23 571.960,23100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,410,00558.960,23 558.960,23100,00 0,00 0,00
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 3.7 - Descrizione del Progetto n° del Programma -  - 
Responsabile

3.7.3 - Risorse umane da impiegare    3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento    

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.7.4 - Motivazione delle scelte    3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare    



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate

 tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %

0,00 0,000,000,00 0,00

Anno 2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate

 tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %

0,000,000,000,00 0,00

Anno 2015
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimentodi SviluppoConsolidate

 tit. I e II entitàentità entità% % %

0,000,000,000,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

Anno  2015Anno  2014Anno  2013

V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul

totale speTotalepertotale speTotalepertotale speTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate

 tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2013

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Pr ovincia UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

3.159.899,317.684.920,04 3.104.141,6101  -  Programma di Amm. Gestione e controllo -15.946.676,51 0,00 20.237.783,120,00835,000,009.634.825,3522.194,00

0,000,00 0,0002  -  programma gestione giuridica-economica
Personale

0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

338.496,62366.526,95 336.996,6203  -  Programmi polizia municipale 939.607,49 0,00 83.902,700,000,000,0018.510,000,00

720.234,34839.525,18 698.234,3404  -  programmi pubb.istruzione, mense scol.,
scuolabus

1.472.151,87 0,00 471.500,000,000,000,000,00314.341,99

156.661,51411.548,34 128.326,2105  -  programma cultura e beni culturali 552.351,89 0,00 0,000,000,000,00144.184,170,00

216.706,63597.929,38 203.706,6306  -  programma settore sportivo e ricreativo 866.132,60 0,00 2.210,040,000,000,00150.000,000,00

77.327,6476.277,64 77.327,6407  -  programma settore turistico 230.932,92 0,00 0,000,000,000,000,000,00

710.998,43776.998,43 710.998,4308  -  programma viabilita'e illuminazione pubblica 2.198.995,29 0,00 0,000,000,000,000,000,00

2.751.572,253.545.205,65 2.744.572,2509  -  programma gestione territorio e ambiente 7.207.726,47 0,00 689.000,000,000,000,001.144.623,680,00

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2013

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Pr ovincia UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

4.549.531,374.628.565,07 4.553.386,3710  -  programma settore sociale 4.961.786,13 0,00 1.598.240,030,000,000,007.171.456,650,00

177.935,99194.121,58 153.970,9911  -  programma settore sviluppo economico 198.510,56 0,00 327.518,000,000,000,000,000,00

571.960,23541.131,66 558.960,2312  -  programma servizi produttivi 1.392.282,12 0,00 0,000,000,000,00279.770,000,00

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

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



10       

11       

12       

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

1 8765432Classificazione Funzionale 
Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica

A) SPESE CORRENTI 
1. Personale 1.376.540,54 0,00 311.954,79 115.619,92 26.704,31 36.781,99 0,00 27.836,05 0,00 27.836,05

di cui
 - oneri sociali 291.050,30 0,00 71.690,24 25.346,39 5.693,51 7.868,17 0,00 6.258,39 0,00 6.258,39

 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 621.439,74 0,00 62.303,60 369.774,35 30.956,49 173.174,14 0,00 243.884,67 0,00 243.884,67

 Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 1.466,10 0,00 2.700,00 293.335,86 70.407,73 82.816,21 21.982,88 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,001.074,740,0054.474,0061.710,000,000,0039.992,295. Trasferimenti a Enti Pubblici

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

 - Regione 0,00 0,00 0,00 16.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 - Comuni e Unioni di Comuni 20.956,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,74 0,00 0,00 0,00

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

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

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

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 19.036,21 0,00 0,00 45.500,00 54.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,0023.057,6282.816,21124.881,73355.045,862.700,000,0041.458,396. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)
7. Interessi Passivi 44.355,69 0,00 0,00 72.084,10 0,00 32.370,14 0,00 77.098,36 0,00 77.098,36

8. Altre Spese Correnti 137.256,87 0,00 22.943,13 8.794,55 7.889,79 4.810,57 15.171,40 22.492,33 0,00 22.492,33

371.311,410,00371.311,4138.229,02329.953,05190.432,32921.318,78399.901,520,002.221.051,23TOTALE SPESE CORRENTI ( 1 + 2 + 6 + 7 + 8)

B) SPESE IN C/CAPITALE 
1. Costituzione di capitali fissi 976.006,43 0,00 1.276,30 52.832,78 21.030,78 359.182,71 0,00 438.174,03 0,00 438.174,03

di cui
 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 44.426,58 0,00 1.276,30 0,00 21.030,78 0,00 0,00 10.522,08 0,00 10.522,08

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti Pubblici

di cui
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

1 8765432Classificazione Funzionale 
Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica

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

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

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

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

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

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

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. Cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438.174,030,00438.174,030,00359.182,7121.030,7852.832,781.276,300,00976.006,43TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )
TOTALE GENERALE SPESA 3.197.057,66 0,00 401.177,82 974.151,56 211.463,10 689.135,76 38.229,02 809.485,44 0,00 809.485,44
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTI VO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 06
0,000,000,00

2.767.462,82373.669,0670.166,180,00226.876,98184.498,25 0,00 42.378,73 201.313,00 0,00 31.948,51 38.217,67

604.267,1687.755,0814.834,650,0050.698,7041.350,97 0,00 9.347,73 43.071,73 0,00 6.461,08 8.373,57

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.200.987,4277.292,791.332,000,001.741.881,770,00 1.041,01 1.740.840,76 1.878.947,87 0,00 1.332,00 0,00

0,000,000,00
2.128.460,510,007.477,960,0030.000,000,00 0,00 30.000,00 1.618.273,77 0,00 7.477,96 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351.602,540,000,000,000,00 0,000,000,00194.351,510,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.210,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.382,330,000,000,000,000,00 0,00 0,00 194.351,51 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119.010,210,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.480.063,050,007.477,960,0030.000,00 0,007.477,960,001.812.625,2830.000,000,000,00
271.133,540,000,000,0011.668,380,00 11.668,38 0,00 33.556,87 0,00 0,00 0,00

305.421,2522.467,264.457,960,0024.026,2611.889,45 0,00 12.136,81 35.111,13 0,00 2.016,75 2.441,21

11.025.068,08473.429,1183.434,100,002.034.453,39 40.658,8842.775,220,003.961.554,151.825.356,3012.709,39196.387,70
0,000,000,00

2.812.780,26524.454,022.377,170,00422.594,630,00 0,00 422.594,63 14.851,41 0,00 1.308,00 1.069,17

106.998,4310.073,281.308,000,006.426,000,00 0,00 6.426,00 11.935,41 0,00 1.308,00 0,00

0,000,000,00
29.005,990,000,000,0029.005,990,00 0,00 29.005,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTI VO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 06
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.005,990,000,000,0029.005,99 0,000,000,000,0029.005,990,000,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.841.786,25524.454,022.377,170,00451.600,62 1.069,171.308,000,0014.851,41451.600,620,000,00
13.866.854,33997.883,1385.811,270,002.486.054,01196.387,70 12.709,39 2.276.956,92 3.976.405,56 0,00 44.083,22 41.728,05
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 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo,
 ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

  ..........................................................................li........................

 Il  Segretario  Il  Direttore Generale  Il  Responsabile
 della Programmazione

solo per le province che non hanno il Direttore Generale

 Il  Rappresentante Legale
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

PREMESSA  
Le entrate correnti di cui l’ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, 
trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie. Le entrate tributarie di 
competenza dell’esercizio hanno fondamentale rilevanza nel finanziamento del 
bilancio comunale. 

ENTRATE TRIBUTARIE 
Sono entrate tributarie quelle rappresentate al Titolo I della parte “Entrata” del 
Bilancio di Previsione che si suddividono in Imposte, Tasse, Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie. 
Le imposte principali sono:  
� l’Imposta unica comunale (I.U.C.); istituita dai commi dal 639 al 704 

dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014). 
La IUC, con decorrenza dal 1°gennaio 2014, è basata su due presupposti 
impositivi: 
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria); componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili); componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti); componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

� l’Imposta sulla pubblicità, 
� l’addizionale comunale I.R.Pe.F.. 
 
Nel versante delle tasse è rilevante il gettito derivante dalla componente Tari della 
IUC che sostituisce la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.). 
Altra tassa è la Tosap temporanea e permanente.  
I tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.  
 
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
Anche nell’anno 2015 continuerà l’attività per il recupero dell’evasione I.C.I. 
attraverso gli avvisi di accertamento degli anni pregressi. 
 
Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U) Componente della IUC 
Relativamente all’IMU sono state effettuate le previsioni  confermando le aliquote 
previste per l’anno 2014 e precisamente: 
• 4,00‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 
• 8,60‰ per gli altri immobili. 
E’ riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. 
I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
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decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D. 
Viene previsto un gettito IMU di € 1.145.110,00 pari agli incassi realizzati nell’anno 
2014, al netto della quota da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà 
Comunale. 
 
TASI (tributo servizi indivisibili)  
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei 
terreni agricoli. 
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto‐legge n. 201 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 
Le aliquote approvate con la deliberazione CC n 2/2015 sono diminuite rispetto 
all’anno 2014 , come di seguito elencate : 
- 1 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
- 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 

come definite e dichiarate ai fini IMU; 
- 1 per mille per le aree edificabili; 
- 0,50 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (in 

categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione 
di Ruralità); 

 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. 
Per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state 
confermate le tariffe previste per l’anno 2014 in modo da non incrementare la 
pressione tributaria sugli utenti. Pertanto si prevede un’entrata pari a € 20.722,00 
relativa all’anno 2015 per l’imposta sulla pubblicità, mentre per i diritti sulle 
pubbliche affissioni si prevede un’entrata pari a € 3.935,00. 
 
T.O.S.A.P.  
Sono state confermate le tariffe previste per l’anno 2014 in modo da non 
incrementare la pressione tributaria sugli utenti. Per l’anno 2015 si prevedono i 
seguenti gettiti: 
� € 11.237,00 per la TOSAP PERMANENTE, pertanto si presume un gettito 

lievemente inferiore a quello previsto per l’anno 2014; 
� € 32.510,00 per la TOSAP TEMPORANEA, pertanto si conferma l’importo riscosso 

nel 2014. 
 
IMU SECONDARIA  
L’imposta municipale secondaria (IMU secondaria) è introdotta a partire dal 2014, 
ai sensi degli art. 7 e art. 11 del D.lgs. 23/2011, e rinviata all’anno 2016 al fine di 
promuovere ulteriormente la capacità fiscale complessiva dei Comuni sulla base 
della territorialità del gettito. In particolare l’IMU secondaria, sostituendo varie 
imposte che gravano sull’occupazione di spazi pubblici, consente una 
significativa semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo municipale. 
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L’IMU secondaria, dall’anno 2016, sostituirà la TOSAP (tassa sull’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni (ICPDPA). Per gli anni 2016 e 2017  viene stimato un gettito di € 
66.000,00.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.  
L’addizionale I.R.P.E.F. è determinata sul reddito complessivo calcolato ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.  
 

Per gli anni 2015-2016-2017 non sono previste variazioni nell’aliquota relativa 
all’addizionale IRPEF. Viene prevista un’entrata pari ad € 375.585,00 
rispettivamente per ciascun anno del triennio, stimata in base agli incassi 
dell’anno 2014. 
 
COMPONENTE TARI DELLA IUC 
La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte. 
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione. 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
ed è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione relativo alla stessa annualità.  
Sulla base del piano finanziario è stata prevista un’entrata relativa alla Tari pari ad 
€ 1.411.194,93 per l’anno 2015 , ed € 1.787.020,13 per il 2016-2017 . 
Le tariffe per l’anno 2015 sono state approvate  con deliberazione CC n.  4 /2015 
 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
- Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti 

medi nazionali, regionali, provinciali. 
 

Le Entrate del Titolo Secondo provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.  
 
TRASFERIMENTI STATALI 
IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 729-730 modifica il Fondo di 
solidarietà comunale stabilendo: 
 

Per quanto sopra il fondo di solidarietà è stato comunicato nel sito internet del 
Ministero dell’interno Finanza locale per l’anno 2015 pari a €  1.698.183,25,   con 
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una diminuzione rispetto all’anno 2014, di € 290.154,39. In assenza di 
comunicazione è stato confermato il gettito  2015 per gli anni 2016-2017.  
 
IL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 
Il fondo sviluppo investimenti è stato adeguato secondo i mutui in scadenza pari a 
€ 182.386,87 per l’anno 2015, per € 88.448,23 per l’anno 2016 e € 2.912,35 per 
l’annualità 2017. 
 
DIRITTO ALLO STUDIO  
Sono previsti trasferimenti per € 60.535,38 quale contributo per assegnazione borse 
di studio e libri di testo  in favore degli studenti per l’istruzione di I e II grado. 
 
TRASFERIMENTI REGIONALI 
 

FONDO UNICO 
La Regione concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con l’assegnazione 
del Fondo Unico previsto dalla LR 2/2007; per ciascun anno del triennio è stato 
inserito lo stanziamento pari a € 3.002.425,17. 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 
Sono stati inseriti in bilancio i seguenti trasferimenti correnti dalla Regione nella 
seguente misura: 
� € 94.760,00 quale contributo ai sensi della L.R. n. 4/2006 comma 2 art 17 

“Inclusione sociale”(stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2015-
2017); 

� € 39.984,89 stanziamento previsto per l’anno 2015 quale Fondo Funzionamento 
Servizi Comunali Fondi L.R. n. 25/93 (fondi statali);  

� € 448.511,95 quale contributo per il progetto “ritornare a casa” (stanziamento 
previsto per ciascun anno del triennio 2015-2017); 

� € 1.265.607,40 quale contributo per finanziamento L.R. 21/05/1998, n. 162 “Piani 
personalizzati di sostegno persone con grave handicap” art. 1 comma 1 lett. c. 
(stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2015-2017); 

� € 39.000,00 quale contributo Bonus Famiglia ai sensi del DGR 31/5 del 
20/07/2011 (stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2015-2017); 

 

ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 
Per ciascun anno del triennio 2015-2017 sono previsti altri contributi regionali con i 
seguenti stanziamenti: 
� € 5.800,00 quale contributo L.R. n. 21/94  per la lotta al randagismo; 
� € 60.000,00 quale contributo per la Scuola Civica di Musica; 
� € 84.599,56 quale contributo per programma sperimentale “Interventi di 

contrasto delle povertà estreme”; 
� € 9.087,72 quale contributo per la biblioteca comunale; 
� € 44.031,00 quale contributo ai sensi della L.R. N. 3/2008 art 4 comma 1 lett. A e 

LR N. 1/9 art 3 comma 18 interventi per supporto alunni con disabilità; 
Per l’anno 2015 sono stati inseriti in bilancio i seguenti contributi dalla Regione, 
nella seguente misura: 
� € 196.584,90 quale contributo per emergenza febbre catarrale (blue tongue); 
� € 39.984,89 quale fondo funzionamento servizi comunali ai sensi della L.R. n.  

25/93; 
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� € 110.500,67 quale contributo per il programma di reimpiego  lavoratori ex 
scaini ;  

� € 82.326,00 quale addizionale comunale energia elettrica  art 4 comma 10 DL  
16/2012 art 1 comma 1 L 44/2012 reintegro minor gettito;  

 

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 
Relativamente ai trasferimenti dalla regione per funzioni delegate per ciascun 
anno del triennio 2015-2017 sono previsti i seguenti trasferimenti pari a: 
� € 19.987,52 relativamente al contributo Fondo nazionale accesso abitazioni in 

locazione di cui alla L 431/98  Art. 11; 
� € 288.408,00 relativamente al contributo per l’Assistenza disturbati psichici; 
� € 132.000,00 relativamente al contributo per le Provvidenze Talassemici – L.R. 

27/83; 
� € 11.000,00 relativamente al contributo di cui alle  L.R. N 12/11 trapianti fegato , 

cuore e pancreas; 
� € 38.500,00 relativamente al contributo di cui alle  LL.RR. NN 27/83 E 9/2004  per 

le neoplasie maligne; 
� € 27.500,00 relativamente al contributo per il trasporto degli handicappati L.R. 

N. 12/85; 
� € 25.000,00 relativamente al Contributo per l’Assistenza Psico-sociale disabili 

Centro AIAS L.R. n. 4/88; 
� € 132.000,00 relativamente al Contributo per all’Assistenza ai nefropatici; 
� € 8.164,57 relativamente al rimborso delle spese per emigrati, in conformità al 

disposto della L.R. n. 7/91. 
 
- Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o 

trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 
 

Si fa riferimento a quanto esposto sopra 
 
- Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, 

leggi speciali, ecc.) 
 

Si fa riferimento a quanto esposto sopra 
 
- Altre considerazioni e vincoli 
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
- Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi a dimostrazione dei 

proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi 
nel triennio. 

 

- Per i diritti sulle carte d’identità si prevede una previsione di € 10.000,00 per l’ 
anno 2015 ed € 8.000,00 per il 2016-2017. 

- Per i diritti di Segreteria si prevede un gettito di € 16.000,00 per ciascun anno del 
triennio. 

- Per i diritti SUAP si prevede un gettito di € 4.000,00 per ciascun anno del triennio. 

- Per i diritti ufficio tecnico si prevede una lieve diminuzione rispetto al 2014, con 
un gettito di € 18.000,00 rispettivamente per gli anni 2015/2016/2017. 

- Per le ammende ed oblazioni per violazioni delle norme in materia di 
circolazione stradale si prevede una conferma dello stanziamento 2014, pari a 
€ 14.333,79 rispettivamente per ciascun anno del triennio 2015-2017. 

- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Materna si prevede un lieve 
aumento dello stanziamento rispetto al 2014, con un gettito annuale di € 
85.000,00. 

- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Elementare la previsione è 
aumentata rispetto all’anno 2014, con un gettito pari a € 87.000,00 per ciascun 
anno del triennio 2015-2017. 

- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Media la previsione è pari a € 
7.500,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017. 

- Per i proventi da privati per il servizio di Asilo Nido e spazio infanzia la previsione 
è  lievemente diminuita  rispetto alla previsione  2014, con un gettito di € 
157.400,00 per ciascun anno del triennio. 

- Per i proventi servizi funebri, è previsto uno stanziamento pari a € 2.700,00 per i 
rispettivi anni del triennio. 

- Per i proventi impianti sportivi, è previsto un gettito pari a € 30.000,00 per i 
rispettivi anni del triennio. 

- Per la quota di contribuzione degli utenti per l’assistenza domiciliare è previsto 
un gettito pari a € 9.446,23 per ciascun anno. 

- Per i proventi da inserimento in strutture residenziali la previsione è di € 76.810,64  
per i rispettivi anni del triennio; 

- Per i proventi da privati per la casa anziani la previsione è pari a € 287.000,00 
per ciascun anno del triennio 2015-2017. 

- Per i fitti reali di locali ad uso commerciale è previsto  un gettito pari a € 
20.000,00 per ciascun anno del triennio  

- Per il canone di concessione terreni comunali è previsto un gettito pari a € 
108.965,00 per ciascun anno del triennio. 

- Per il canone pascolo è previsto un gettito pari a € 1.000,00 per ciascun anno 
del triennio. 

- Per i proventi da utilizzo sala musicale è previsto un gettito pari a € 3.000,00 per 
ciascun anno del triennio. 

 
- Dimostrazione dei proventi dei beni dell’Ente iscritti in rapporto all’entità dei 

beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al 
patrimonio disponibile. 
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La previsione è determinata sulla base dello storico  degli incassi  degli anni 
precedenti. 
 

- Altre considerazioni e vincoli 
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 
- Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli, nell’arco del triennio 
La previsione relativa all’ entrata del Titolo IV - alienazione di beni patrimoniali per 
l’anno 2015 è pari a : 

- € 250.000,00 per alienazione lotti a privati piano di zona. 
 

Le previsioni relative alle entrate del Titolo IV sono relative ai seguenti trasferimenti: 
Trasferimenti regionali per l’anno 2015: 

- € 150.000,00 quale contributo Ras ARGEA per la manutenzione straordinaria 
della strada comunale San Michele; 

- € 5.000,00 per eliminazione barriere architettoniche. 
 

Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti sono previsti 
i seguenti stanziamenti: 

- € 145.000,00 per ciascun anno del triennio, di entrate da oneri di urbanizzazione 
per permessi di costruire; 

- € 50.000,00 per gli anni 2015/2017 relativi ad oneri di urbanizzazione del piano di 
risanamento urbanistico. 

 
- Altre considerazioni e illustrazioni 
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CONCESSIONE DI PRESTITI 
- Valutazione sull’entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a 

mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 
 

Nel triennio 2015-2016-2017 non si prevede l’assunzione di nuovi mutui.  
 
- Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e 

valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti 
comprese nella programmazione triennale. 

 

Si prevede un’esposizione per interessi nell’anno 2015 per € 143.288,59 pari al  
0,9756% dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 2014; 
 
- Altre considerazioni e vincoli 
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 
- Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all’anticipazione di tesoreria 
 

Non si prevede di fare ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 
- Altre considerazioni e vincoli 
 



 

 

 

SEZIONE 1 
 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

DELLA POPOLAZIONE, DEL 

TERRITORIO, 

DELL’ECONOMIA INSEDIATA 

E DEI SERVIZI DELL’ENTE 



COMUNE DI VILLACIDRO

1.1 - POPOLAZIONE
2011 14281n°1.1.1- Popolazione legale al censimento 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
n° 14288( art.110 D. L.vo 77/95)

maschidi cui: n° 7088
femmine n° 7200

nuclei familiari n° 0
comunità/convivenze n° 0

1.1.3 - Popolazione all' 1.1 
14232n°(penultimo anno precedente)

1.1.4 - Nati nell'anno 105n°
1.1.5 - Deceduti nell'anno 132n°

saldo naturale -27n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 122
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 210

saldo migratorio n° -88
1.1.8 - Popolazione al 31.12

(penultimo anno precedente) n° 14288
di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 856
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 962
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n° 2299
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 7552
1.1.13 - In età senile ( oltre 65 anni) n° 2617

TassoAnno1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
0,8412009
0,8162010
1,0242011
0,6802012
0,7352013

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
Anno Tasso
2009 0,958
2010 0,823

0,8512011
0,9092012
0,9242013

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

n° 0abitanti
n° 0entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
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1.2 - TERRITORIO

183,5501.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

2 3* Fiumi e Torrenti n°* Laghi n°

1.2.3 - STRADE

15,000 200,00040,000 * Comunali Km* Provinciali Km* Statali Km

150,000 0,000* Autostrade Km* Vicinali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

X nosì* Piano regolatore adottato

DELIBERA CC 46 DEL 05.05.2008X nosì* Piano regolatore approvato

Xnosì* Programma di fabbricazione

Xnosì* Piano edilizia economica e
   popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

noXsì DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991* Industriali

noXsì DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991* Artigianali

noXsì DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

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

sì no X(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

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

AREA DISPONIBILEAREA INTERESSATA
0,0000,000P.E.E.P.

0,0000,000P.I.P.
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

PREVISTI IN
IN SERVIZIOPIANTAQ. F.

NUMEROORGANICA N°

 B1 28 23
 B3 12 10
 C1 34 21
 D1 14 12
 D3 6 3

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

n° 69di ruolo
n° 0fuori ruolo

1.3.1.3 - AREA TECNICA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 OPERAIO QUALIFICATO 1818 B1
 COLLABORATORE 33 B3
 ISTRUTTORE TECNICO 45 C1
 ISTRUTTORE DIRET. AGRONOMO 12 D1
 INGEGNERE 12 D3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ESECUTORE 11 B1
 COLLABORATORE TERMIN 11 B3
 ISTRUTTORE AMM.VO 22 C1
 ISTRUTTORE CONTABILE 22 C1
 ISTRUTTORE DIRET. CONTABILE 22 D1
 RAGIONIERE CAPO 01 D3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ISTRUTTORE AMM.VO COMMERCIO 11 C1
 VIGILE CAMPESTRE 22 C1
 VIGILE URBANO 410 C1
 UFFICIALE DI POLIZIA 22 D1
 COMANDANTE 01 D3

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

N° PREVISTI 
PIANTA N°QUALIFICA PROFESSIONALEQ. F.

ORGANICA IN SERVIZIO

 ESECUTORE 11 B1
 COLLABORATORE TERMINALISTA 22 B3
 ISTRUTTORE AMM.VO 22 C1
 ISTRUTTORE DIRETTIVO 11 D1
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1.3.2 - STRUTTURE

ESERCIZIO
TIPOLOGIA IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2017Anno 2016Anno 2015Anno 2014

n° 1 1.3.2.1 - Asili nido  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60

n° 4  posti n° 343 1.3.2.2 - Scuole materne  posti n°  posti n° 320 posti n° 337

n° 4  posti n° 603 1.3.2.3 - Scuole elementari  posti n°  posti n° 625 posti n° 617

n° 2  posti n° 370 1.3.2.4 - Scuole medie  posti n°  posti n° 370 posti n° 370

 1.3.2.5 - Strutture residenziali
n° 1  posti n° 24  posti n° 24  posti n° 24                per anziani  posti n° 24

 1.3.2.6 - Farmacie comunali    n° 0   n° 0   n° 0   n° 0

 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
 - bianca 10,00010,00010,00010,000

 - nera     50,00050,00050,00050,000

- mista   

noXsì noXsì noXsìsì X no1.3.2.8 - Esistenza depuratore

 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 50,00050,00050,00050,000

sì Xnosì Xnosì Xnono X 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato sì

 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini    n° 5   n° 5   n° 5   n° 5
 hq. 15,000  hq. 15,000  hq. 15,000  hq. 15,000

 1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica    n° 2500   n° 2500   n° 2500   n° 2500

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

 - civile          50000,00050000,00050000,00045971,000

 - industriale  

noXsì no Xsì no Xsìsì X no - racc. diff.ta 

noXsì sì X nosì X nosì X no 1.3.2.15 - Esistenza discarica

 1.3.2.16 - Mezzi operativi    n° 6   n° 6   n° 6   n° 6

 1.3.2.17 - Veicoli    n° 8   n° 8   n° 8   n° 8

noXsì noXsì noXsìsì X no 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

 1.3.2.19 - Personal computer    n° 96   n° 96   n° 96   n° 96

 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEIN CORSO

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 n° 2 n° 2 n° 2 n° 2 1.3.3.1 - CONSORZI

 n° 0  n° 0  n° 0 1.3.3.2 - AZIENDE  n° 0

 n° 1  n° 1  n° 1 1.3.3.3 - ISTITUZIONI  n° 1

 n° 2  n° 2  n° 2 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI  n° 2

 n° 0  n° 0  n° 0 1.3.3.5 - CONCESSIONI  n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (E.G.A.S.) ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2015 N. 4 (ex AATO) 
 
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MedioCampidano Villacidro

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) 
Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
I Comuni associati alla SCUOLA CIVICA DI MUSICA sono: Villacidro, Collinas, Gonnosfanadiga, Villanovafranca e Furtei

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
VILLASERVICE S.P.A. 
 
ABBANOA S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 
Sono soci della società ABBANOA S.P.A. i Comuni e la Regione Autonoma della Sardegna.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 
Comuni uniti (indicare i nomi  per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
GAL (Gruppo di Azione Locale) Linas Campidano - Società Consortile a r. l.. 
- 
Ne fanno parte i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara eVillacidro.
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 - Riferimenti normativi Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000

 - Funzioni o servizi Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica

 - Trasferimenti di mezzi finanziari Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nel Fondo Ordinario.

 - Unità di personale trasferito 

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 - Riferimenti normativi Riferimenti normativi L.R. n° 27/1983 - L.R. n° 20/1997 - L.R. n° 12/1985 - L.R. n° 4/1988 - L.R. n° 11/1985 - L.R. n°
7/1991 - L.R. n°27/1983 - L.R. n° 9/2004 - L. n° 431/1998 art. 11 - L.R. n° 12/2011

 - Funzioni o servizi Provvidenze Talassemici - Assistenza disturbati psichici - Trasporto handicappati - Assistenza psico-sociale disabili -
Assistenza nefropatici - Rimborso spese emigrati - Provvidenze neoplasie maligne - Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione

 - Trasferimenti di mezzi finanziari 

 - Unità di personale trasferito 

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attributive
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2.1 -  Fonti di Finanziamento
 

 2.1.1 - Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate      

2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

6.559.853,20 5.776.795,18 5.711.898,41 5.711.898,41 - Tributarie 4.055.359,25 5.573.101,25 -11,94
-4,306.791.842,608.607.786,09 - Contributi e Trasferimenti Correnti 6.182.284,056.267.819,937.761.800,518.110.841,43
-6,671.060.716,55979.983,18 - Extratributarie 1.120.573,031.120.573,031.188.292,361.273.191,38

15.943.886,01 14.726.888,05 13.100.291,37 13.014.755,49TOTALE ENTRATE CORRENTI 13.643.128,52 13.425.660,40 -7,63

0,000,000,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,000,000,000,00
   a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 1.729.541,43 0,00 0,000,00 0,00 - FPV Parte Corrente
0,00 0,00 - Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 4.518.045,37

   spese correnti
17.943.705,7713.643.128,52 13.014.755,4913.100.291,3716.456.429,4815.943.886,01TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER -7,63

SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)
1.283.319,03 8.535.583,33 4.544.863,96 1.244.975,89 - Alienazione e trasferimenti capitale 1.284.916,69 1.235.185,93 565,12

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,00
   a investimenti

0,000,00 0,000,000,000,00 - Accensione mutui passivi 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00

0,000,00 118.849,652.090.460,195.725.442,690,00 - FPV Parte Capitale
 - Avanzo di amministrazione applicato per:

0,00 0,00   - fondo ammortamento 0,00 0,00
4.474.108,69 0,00   - finanziamento investimenti 4.347.831,71 1.186.833,00

48,252.422.018,935.632.748,40TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 1.363.825,546.635.324,1514.261.026,025.757.427,72
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 - Riscossione crediti
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 - Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00

21.701.313,73 30.717.455,50 19.735.615,52 14.378.581,0319.275.876,92 20.365.724,70TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 7,19
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-7,732.226.695,032.226.695,032.181.417,032.364.291,241.550.747,392.761.950,00imposte

-15,101.787.020,131.787.020,131.893.259,902.230.037,221.621.963,821.288.762,15tasse

-13,401.698.183,251.698.183,251.702.118,251.965.524,742.400.390,044.647,10tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie

-11,94TOTALE 5.573.101,254.055.359,25 5.711.898,415.711.898,415.776.795,186.559.853,20

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICI
TOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)

GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilan cio
previsione annuale previsione annuale previsione annu ale

0,000,005,505,50ICI I^ Casa 0,00
6,50 0,000,006,50ICI II^ Casa 0,00
6,50 0,000,006,50Fabbr.prod.vi 0,00
6,50 0,000,006,50 0,00Altro

0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.1 - Entrate tributarie

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

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

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
   Dott.ssa M.Gabriela Curreli

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-18,6464.490,16150.026,04278.151,01341.856,83858.326,582.513.786,91contributi e trasferimenti dallo Stato

-6,525.127.733,805.127.733,806.169.495,086.599.650,885.189.518,015.515.244,48contributi e trasferimenti dalla regione

-18,82682.560,09682.560,09682.560,09840.833,72443.998,01372.771,20contributi e trasferimenti dalla regione per
funzioni delegate

92,27307.500,00307.500,00631.594,33328.500,00300.000,00205.983,50contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico

-4,30TOTALE 6.791.842,608.607.786,09 6.182.284,056.267.819,937.761.800,518.110.841,43

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

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).. 

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

-4,73804.390,66804.390,66809.788,79850.023,79724.408,34737.398,85proventi dei servizi pubblici

71,57253.965,00253.965,00253.965,00148.021,99129.139,7574.581,06proventi dei beni dell'ente

33,813.000,003.000,0010.290,607.690,4712.579,2614.098,46interessi su anticipazioni e crediti

0,000,000,000,000,000,0018.761,94utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società

-57,2859.217,3759.217,37114.247,97267.455,13194.589,20135.142,87proventi diversi

-6,67TOTALE 1.060.716,55979.983,18 1.120.573,031.120.573,031.188.292,361.273.191,38

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321
241,740,000,00254.200,0074.384,740,00216.370,33alienazione di beni patrimoniali

-22,730,0028.644,00411.564,23532.641,27179.209,0366.699,34trasferimenti di capitale dallo Stato

5.092,971.049.975,894.321.219,967.641.884,23147.158,15849.381,78777.722,34trasferimenti di capitale dalla regione

-100,000,000,000,0013.000,000,000,00trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico

-55,84195.000,00195.000,00227.934,87516.134,87206.595,12224.124,68trasferimenti di capitale da altri soggetti

565,12TOTALE 1.235.185,931.284.916,69 1.244.975,894.544.863,968.535.583,331.283.319,03

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. 
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,000,000,000,000,000,000,00assunzione di mutui e prestiti

0,00TOTALE 0,000,00 0,000,000,000,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2 - Analisi delle Risorse 
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20132012
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,000,000,000,000,000,000,00riscossione di crediti

0,000,000,000,000,000,000,00anticipazioni di cassa

0,00TOTALE 0,000,00 0,000,000,000,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. 
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 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. 

 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2015 Anno  2016 Anno  2017
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento

01 7.941.213,273.998.489,68 0,00 11.939.702,95Programma di Amm. Gestione e
controllo

5.255.886,990,002.858.851,33 2.397.035,66 3.640.010,570,002.839.313,27 800.697,30

02 0,00 0,00programma gestione
giuridica-economica Personale

0,000,00 0,000,00

03 13.058,64394.925,83 0,00 407.984,47Programmi polizia municipale 377.999,960,00377.999,96 0,00 371.690,870,00371.690,87 0,00

04 1.209.733,47694.489,01 0,00 1.904.222,48programmi pubb.istruzione, mense
scol., scuolabus

861.854,760,00704.308,53 157.546,23 709.204,190,00709.204,19 0,00

05 921.610,46246.188,74 0,00 1.167.799,20programma cultura e beni culturali 1.564.087,630,00162.214,28 1.401.873,35 164.114,280,00163.114,28 1.000,00

06 664.875,93229.471,30 0,00 894.347,23programma settore sportivo e
ricreativo

229.153,970,00228.153,97 1.000,00 229.153,970,00228.153,97 1.000,00

07 22.500,00236.596,37 0,00 259.096,37programma settore turistico 78.151,860,0078.151,86 0,00 82.669,390,0082.669,39 0,00

08 790.589,39458.165,30 0,00 1.248.754,69programma viabilita'e illuminazione
pubblica

543.308,980,00396.500,00 146.808,98 536.500,000,00396.500,00 140.000,00

09 2.238.084,942.814.390,60 0,00 5.052.475,54programma gestione territorio e
ambiente

4.477.237,680,002.406.965,09 2.070.272,59 2.635.079,020,002.383.630,95 251.448,07
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2017Anno  2016Anno  2015
SpeseSpese CorrentiSpeseSpese CorrentiSpese Correnti SpeseProgramma

TotaleperTotaleperper Totale
investimentoConsolidate di SviluppoinvestimentoConsolidate di Sviluppodi SviluppoConsolidate investimento

10 320.311,565.619.418,28 0,00 5.939.729,84programma settore sociale 4.782.039,340,004.659.728,44 122.310,90 4.729.728,440,004.659.728,44 70.000,00

11 103.481,20364.796,82 0,00 468.278,02programma settore sviluppo
economico

180.583,350,00158.918,35 21.665,00 177.883,350,00158.918,35 18.965,00

12 304.120,16547.022,62 0,00 851.142,78programma servizi produttivi 1.045.385,490,00482.021,05 563.364,44 804.186,720,00476.918,55 327.268,17

1.610.378,5412.469.842,26 0,00 14.080.220,806.881.877,1512.513.812,86 0,00 19.395.690,01Totali 30.133.533,570,0015.603.954,55 14.529.579,02
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma001
Responsabile

Programma di Amm. Gestione e controllo3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   il personale è la componente più importante ed insostituibile del sistema, rivolto all'ottenimento di prestazioni adeguate per quantità e qualità all'attuazione dei programmi dell'Ente.

Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Conseguimento degli obiettivi con metodologia del lavoro di gruppo quale fattore di cambiamento e motivazione del personale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale del settore amministrativo di Categ. B, C, D.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Materiale di consumo: cancelleria, computer.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  01 - Programma di Amm. Gestione e controllo

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

34.186,83 0,00 0,00 - STATO
8.386.194,77 5.339.178,77 3.777.534,47 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA

198,50 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
   ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
5.550.468,80 5.293.913,38 5.293.913,38 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 9.071.447,8510.633.092,1513.971.048,90

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

0,00 0,00 0,00diritti sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico e stato
civile

80.000,00 80.000,00 80.000,00I.C.I.

10.000,00 8.000,00 8.000,00diritti carte di identita' 20.722,00 0,00 0,00Imposta comunale pubblicita'

16.000,00 16.000,00 16.000,00diritti di segreteria 0,00 0,00 0,00i.n.v.i.m.

18.600,00 18.600,00 18.600,00diritti ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00addizionale consumo energia elettrica

3.398,13 0,00 0,00ammende ed oblazioni per violazioni alle morme in
materia di edilizia ed urbanistica

0,00 0,00 0,00i.c.i.a.p.

500,00 500,00 500,00ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di circolazione stradale

20.000,00 20.000,00 20.000,00Entrate da infrazioni alle norme che disciplinano le
imposte

0,00 0,00 0,00ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di commercio e polizia amministrativa

11.237,00 0,00 0,00t.o.s.a.p. permanente

2.700,00 2.700,00 2.700,00proventi di servizi cimiteriali 32.510,00 0,00 0,00t.o.s.a.p. temporanea

30.000,00 30.000,00 30.000,00proventi dei centri sportivi 0,00 0,00 0,00tassa r.s.u.

0,00 0,00 0,00proventi dei servizi culturali 0,00 0,00 0,00addizionale erariale sulla tassa r.s.u.

0,00 0,00 0,00proventi autospurgo comunale (i.v.a.) 0,00 0,00 0,00tassa concessioni comunali

0,00 0,00 0,00diritti di macellazione (i.v.a.) 0,00 0,00 0,00altre tasse
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0,00 0,00 0,00proventi affitto palco modulare (i.v.a.) 72,22 0,00 0,00entrate derivanti da infrazioni alle norme che
disciplinano le tasse

0,00 0,00 0,00proventi vari 3.935,00 0,00 0,00diritti pubbliche affissioni

50.000,00 0,00 0,00entrate diverse ed eventuali 0,00 0,00 0,00diritti raccolta depurazione acque rifiuto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00entrate derivanti da infrazioni che disciplinano i tributi
speciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo ordinario dello stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo consolidato dello stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00contributo perequativo per gli squilibri fiscalita' locale

0,00 0,00 0,00 182.386,37 88.448,23 2.912,35contributo stato per sviluppo investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00altri contributi statali

0,00 0,00 0,00 39.984,89 0,00 0,00altri contributi regionali

0,00 0,00 0,00 92,10 0,00 0,00interessi attivi su giacenze di tesoreria

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00entrate diverse ed eventuali

-2.555.483,66 -5.643.453,39 -5.612.149,63

TOTALE (C) -5.507.237,28-5.453.005,16-2.162.544,0875.800,0075.800,00131.198,13TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.640.010,575.255.886,9911.939.702,95
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  01
PROGRAMMA:  01 - Programma di Amm. Gestione e controllo

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

39,627.941.213,273.998.489,68 11.939.702,9533,49 0,00 66,51

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

27,102.397.035,662.858.851,33 5.255.886,9954,39 0,00 45,61

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

25,85800.697,302.839.313,27 3.640.010,5778,00 0,00 22,00
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma002
Responsabile

programma gestione giuridica-economica Personale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Garantire lo standard del servizio attualmente erogato. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Gestione corretta del personale dal punto di vista amministrativo e giuridico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Personale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  02 - programma gestione giuridica-economica Personale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,000,000,000,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,000,000,00



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  02
PROGRAMMA:  02 - programma gestione giuridica-economica Personale

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,000,00 0,00 0,00
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma003
Responsabile

Programmi polizia municipale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Migliorare la circolazione stradale diminuendo i rischi di incidenti stradali. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Intensificazione dei controlli  per garantire il rispetto del C.d.S. Ridistribuzione del carico veicolare. Garantire la presenza di agenti durante tutte le manifestazioni religiose, civili e

musicali.Vigilanza commerciale, edilizia e ambientale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Impiegato addetto all'Ufficio Commercio. Impiegati e Tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale. Agronomo Comunale. Manodopera
operai.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare     Apparecchiature informatiche con specifico software di gestione del settore. Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Orario di servizio con turnazione a
cadenza settimanale.Rilevvatore di velocità, apparati ricetrasmittenti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  03 - Programmi polizia municipale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
72.840,00 5.800,00 5.800,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

28.500,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 5.800,005.800,00101.340,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

14.333,79 14.333,79 14.333,79ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in
materia di circolazione stradale

0,00 0,00 0,00

292.310,68 357.866,17 351.557,08

TOTALE (C) 351.557,08357.866,17292.310,6814.333,7914.333,7914.333,79TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 371.690,87377.999,96407.984,47
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  03
PROGRAMMA:  03 - Programmi polizia municipale

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,3513.058,64394.925,83 407.984,4796,80 0,00 3,20

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,950,00377.999,96 377.999,96100,00 0,00 0,00

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,640,00371.690,87 371.690,87100,00 0,00 0,00
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma004
Responsabile

programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Garantire agli studenti la possibilità di frequentare la scuola senza avere disagi. Consentire arricchimenti culturali. Favorire lo sport e la miglior fruizione del tempo libero. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Garantire il tempo pieno nelle scuole con erogazione del servizio mensa alle scuole materne, elementari e medie. 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione. Computer, fax, fotocopiatore 
 
 

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  04 - programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

472.099,61 89.179,38 60.535,38 - STATO
518.810,27 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

3.000,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 60.535,3889.179,38993.909,88

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

85.000,00 85.000,00 85.000,00rette mensa scuola materna 0,00 0,00 0,00

87.000,00 87.000,00 87.000,00rette mensa scuola elementare 0,00 0,00 0,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00rette mensa scuola media 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00proventi per il servizio di trasporto alunni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00proventi vari 0,00 0,00 0,00

730.812,60 593.175,38 469.168,81

TOTALE (C) 469.168,81593.175,38730.812,60179.500,00179.500,00179.500,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 709.204,19861.854,761.904.222,48



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  04
PROGRAMMA:  04 - programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

6,321.209.733,47694.489,01 1.904.222,4836,47 0,00 63,53

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,44157.546,23704.308,53 861.854,7681,72 0,00 18,28

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,040,00709.204,19 709.204,19100,00 0,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma005
Responsabile

programma cultura e beni culturali3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per quanto riguarda il programma n.5 si fa riferimento a quanto esposto al n. 4 che lo ricomprende 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  05 - programma cultura e beni culturali

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
969.087,72 969.087,72 69.087,72 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 69.087,72969.087,72969.087,72

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

0,00 0,00 0,00rette scuola civica di musica 0,00 0,00 0,00

198.711,48 594.999,91 95.026,56

TOTALE (C) 95.026,56594.999,91198.711,480,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 164.114,281.564.087,631.167.799,20



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  05
PROGRAMMA:  05 - programma cultura e beni culturali

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,88921.610,46246.188,74 1.167.799,2021,08 0,00 78,92

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

8,061.401.873,35162.214,28 1.564.087,6310,37 0,00 89,63

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,171.000,00163.114,28 164.114,2899,39 0,00 0,61



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma006
Responsabile

programma settore sportivo e ricreativo3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per quanto riguarda il programma n. 6 si fa riferimento a quanto esposto al programma n. 4 che lo ricomprende

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  06 - programma settore sportivo e ricreativo

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
367.500,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

51.000,00 51.000,00 51.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 51.000,0051.000,00418.500,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

475.847,23 178.153,97 178.153,97

TOTALE (C) 178.153,97178.153,97475.847,230,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 229.153,97229.153,97894.347,23



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  06
PROGRAMMA:  06 - programma settore sportivo e ricreativo

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,97664.875,93229.471,30 894.347,2325,66 0,00 74,34

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,181.000,00228.153,97 229.153,9799,56 0,00 0,44

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,631.000,00228.153,97 229.153,9799,56 0,00 0,44



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma007
Responsabile

programma settore turistico3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   S'intende svolgere un'attività di valorizzazione turistica degli Itinerari Villacidresi. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    S'intende valorizzare turisticamente il territorio Villacidrese con varie iniziative sia culturali che ambientali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Risorse dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  07 - programma settore turistico

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
75.000,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,0075.000,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

184.096,37 78.151,86 82.669,39

TOTALE (C) 82.669,3978.151,86184.096,370,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 82.669,3978.151,86259.096,37



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  07
PROGRAMMA:  07 - programma settore turistico

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,8622.500,00236.596,37 259.096,3791,32 0,00 8,68

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,400,0078.151,86 78.151,86100,00 0,00 0,00

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,590,0082.669,39 82.669,39100,00 0,00 0,00



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma008
Responsabile

programma viabilita'e illuminazione pubblica3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Mantenere in stato di sicurezza la viabilit¿ interna ed esterna - dare una buona illuminazione alle vie cittadine. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Mantener in uno stato ottimale la viabilit¿ cittadina e la viabilit¿ campestre - avere una buona illuminazione pubblica in tutte le parti del paese - cure e manutenzione delle strade e

degli impianti di illuminazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'U.T.C., personale dei cantieri comunali e lavoratore socialmente utile.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse strumentali in possesso dell'ufficio tecnico - autocarri e motocarri in dotazione - materiali ed attrezzature del magazzino comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  08 - programma viabilita'e illuminazione pubblica

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
180.000,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,00180.000,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

1.068.754,69 543.308,98 536.500,00

TOTALE (C) 536.500,00543.308,981.068.754,690,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 536.500,00543.308,981.248.754,69



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  08
PROGRAMMA:  08 - programma viabilita'e illuminazione pubblica

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,14790.589,39458.165,30 1.248.754,6936,69 0,00 63,31

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,80146.808,98396.500,00 543.308,9872,98 0,00 27,02

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,81140.000,00396.500,00 536.500,0073,90 0,00 26,10



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma009
Responsabile

programma gestione territorio e ambiente3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Mantenere in stato di sicurezza, salubrità e decoro tutti gli immobili comunali. Salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Mantenere in condizioni di efficienza e salubrità gli edifici pubblici. Gestione e acquisti materiali e attrezz. per i lavori pubblici. Mantenimento in efficienza degli impianti sportivi.

Illuminazione Pubblica.Gestione campagna antincendio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Personale dei cantieri comunali.  Lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  09 - programma gestione territorio e ambiente

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
807.164,46 1.084.466,36 274.866,59 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

494.794,33 195.000,00 195.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 469.866,591.279.466,361.301.958,79

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

3.750.516,75 3.197.771,32 2.165.212,43

TOTALE (C) 2.165.212,433.197.771,323.750.516,750,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.635.079,024.477.237,685.052.475,54



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  09
PROGRAMMA:  09 - programma gestione territorio e ambiente

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

16,772.238.084,942.814.390,60 5.052.475,5455,70 0,00 44,30

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

23,082.070.272,592.406.965,09 4.477.237,6853,76 0,00 46,24

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

18,71251.448,072.383.630,95 2.635.079,0290,46 0,00 9,54



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma010
Responsabile

programma settore sociale3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Viene riconosciuta notevole rilevanza orientata al lavoro nell'ambito dei servizi di: prevenzione primaria e sec., ai servizi alla famiglia; assistenza economica alle madri prive di
tutela previdenziale; sostegno alle fam. con anziani non autosufficienti. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Sostenere la famiglia nel suo ruolo formativo ed educativo, offrire un concreto aiuto alle famiglie a doppia carriera. Aumentare il livello della vita degli anziani. Elevare il livello di

coesione e di integrazione sociale dei portatori di handicap.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Sono coinvolti nel programma tre Assistenti Sociali, il Resonsabile del Servizio ed un Istruttore Amministrativo. I diversi progetti sono affidati in appalto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    La struttura dell'Asilo Nido, i relativi arredi; casa dell'anziano.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    



COMUNE DI VILLACIDRO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  10 - programma settore sociale

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

1.042,43 1.042,43 1.042,43 - STATO
2.860.784,87 2.712.993,48 2.712.993,48 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

127.547,97 95.717,37 95.717,37 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.809.753,282.809.753,282.989.375,27

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

157.400,00 157.400,00 157.400,00rette di frequenza asili nido 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00centri ricreativi estivi e soggiorni estivi 0,00 0,00 0,00

373.256,87 373.256,87 373.256,87proventi dei servizi socio-assistenziali 0,00 0,00 0,00

2.419.697,70 1.441.629,19 1.389.318,29

TOTALE (C) 1.389.318,291.441.629,192.419.697,70530.656,87530.656,87530.656,87TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 4.729.728,444.782.039,345.939.729,84



COMUNE DI VILLACIDRO

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  10
PROGRAMMA:  10 - programma settore sociale

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

19,71320.311,565.619.418,28 5.939.729,8494,61 0,00 5,39

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

24,66122.310,904.659.728,44 4.782.039,3497,44 0,00 2,56

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

33,5970.000,004.659.728,44 4.729.728,4498,52 0,00 1,48



COMUNE DI VILLACIDRO

3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma011
Responsabile

programma settore sviluppo economico3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Sviluppare l'agricoltura e gli allevamenti sul patrimonio comunale. 
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Si intende gestire le terre pubbliche in modo da dare una spinta allo sviluppo economico conformemente a quanto previsto nel piano generale di gestione delle terre pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    Il personale dell'ufficio Agricoltura

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    Risorse in possesso dell'ufficio Agricoltura

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  11 - programma settore sviluppo economico

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
196.584,90 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

113.965,00 113.965,00 113.965,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 113.965,00113.965,00310.549,90

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

157.728,12 66.618,35 63.918,35

TOTALE (C) 63.918,3566.618,35157.728,120,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 177.883,35180.583,35468.278,02
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  11
PROGRAMMA:  11 - programma settore sviluppo economico

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,55103.481,20364.796,82 468.278,0277,90 0,00 22,10

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,9321.665,00158.918,35 180.583,3588,00 0,00 12,00

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,2618.965,00158.918,35 177.883,3589,34 0,00 10,66
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3.4   - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma012
Responsabile

programma servizi produttivi3.4.1 -  Descrizione del programma 

3.4.2 - Motivazione delle scelte   Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

 3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento    Per il programma n. 12 si fa riferimento al programma n. 9 che lo ricomprende

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.4.4 - Risorse umane da impiegare    

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare    

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore    
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  12 - programma servizi produttivi

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2017Anno 2016Anno 2015

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201720162015 201720162015 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

851.142,78 1.045.385,49 804.186,72

TOTALE (C) 804.186,721.045.385,49851.142,780,000,000,00TOTALE (B) 

2015 2016 2017

TOTALE GENERALE (A + B + C) 804.186,721.045.385,49851.142,78
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  12
PROGRAMMA:  12 - programma servizi produttivi

IMPIEGHI

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,82304.120,16547.022,62 851.142,7864,27 0,00 35,73

Anno  2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,39563.364,44482.021,05 1.045.385,4946,11 0,00 53,89

Anno  2017
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

5,71327.268,17476.918,55 804.186,7259,30 0,00 40,70
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 3.7 - Descrizione del Progetto n° del Programma - 
Responsabile

3.7.3 - Risorse umane da impiegare    3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento    

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo    

3.7.4 - Motivazione delle scelte    3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare    
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

Anno 2015
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate

 tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %

0,00 0,000,000,00 0,00

Anno 2016
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate

 tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %

0,000,000,000,00 0,00

Anno 2017
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseTotaleper
finaliinvestimentodi SviluppoConsolidate

 tit. I e II entitàentità entità% % %

0,000,000,000,00 0,00
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

Anno  2017Anno  2016Anno  2015

V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul

totale speTotalepertotale speTotalepertotale speTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate

 tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2015

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Pr ovincia UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

5.255.886,9911.939.702,95 3.640.010,5701  -  Programma di Amm. Gestione e controllo -19.182.048,52 0,00 22.480.355,690,00198,500,0017.502.908,0134.186,83

0,000,00 0,0002  -  programma gestione giuridica-economica
Personale

0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

377.999,96407.984,47 371.690,8703  -  Programmi polizia municipale 1.001.733,93 0,00 71.501,370,000,000,0084.440,000,00

861.854,761.904.222,48 709.204,1904  -  programmi pubb.istruzione, mense scol.,
scuolabus

1.793.156,79 0,00 541.500,000,000,000,00518.810,27621.814,37

1.564.087,631.167.799,20 164.114,2805  -  programma cultura e beni culturali 888.737,95 0,00 0,000,000,000,002.007.263,160,00

229.153,97894.347,23 229.153,9706  -  programma settore sportivo e ricreativo 832.155,17 0,00 153.000,000,000,000,00367.500,000,00

78.151,86259.096,37 82.669,3907  -  programma settore turistico 344.917,62 0,00 0,000,000,000,0075.000,000,00

543.308,981.248.754,69 536.500,0008  -  programma viabilita'e illuminazione pubblica 2.148.563,67 0,00 0,000,000,000,00180.000,000,00

4.477.237,685.052.475,54 2.635.079,0209  -  programma gestione territorio e ambiente 9.113.500,50 0,00 884.794,330,000,000,002.166.497,410,00

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2015

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Pr ovincia UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

4.782.039,345.939.729,84 4.729.728,4410  -  programma settore sociale 5.250.645,18 0,00 1.910.953,320,000,000,008.286.771,833.127,29

180.583,35468.278,02 177.883,3511  -  programma settore sviluppo economico 288.264,82 0,00 341.895,000,000,000,00196.584,900,00

1.045.385,49851.142,78 804.186,7212  -  programma servizi produttivi 2.700.714,99 0,00 0,000,000,000,000,000,00

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

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



10       

11       

12       

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

1 8765432Classificazione Funzionale 
Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica

A) SPESE CORRENTI 
1. Personale 1.272.546,39 0,00 234.564,44 85.473,54 25.985,87 33.647,46 0,00 27.811,29 0,00 27.811,29

di cui
 - oneri sociali 260.617,94 0,00 52.646,08 19.819,97 5.509,25 7.087,42 0,00 6.673,97 0,00 6.673,97

 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 853.000,49 0,00 68.990,81 514.989,77 44.870,05 160.341,52 0,00 443.315,28 0,00 443.315,28

 Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 2.707,46 0,00 2.700,00 160.147,23 43.003,43 35.000,00 4.198,76 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,001.000,000,0061.343,5614.000,000,000,00111.475,535. Trasferimenti a Enti Pubblici

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

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

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

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

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

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

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

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 111.475,53 0,00 0,00 14.000,00 61.343,56 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,005.198,7635.000,00104.346,99178.147,232.700,000,00114.182,996. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)
7. Interessi Passivi 28.195,57 0,00 0,00 53.463,14 0,00 26.639,72 0,00 69.855,82 0,00 69.855,82

8. Altre Spese Correnti 386.849,16 0,00 14.217,13 2.391,92 15.898,78 694,84 6.023,66 1.695,17 0,00 1.695,17

542.677,560,00542.677,5611.222,42256.323,54191.101,69834.465,60320.472,380,002.654.774,60TOTALE SPESE CORRENTI ( 1 + 2 + 6 + 7 + 8)

B) SPESE IN C/CAPITALE 
1. Costituzione di capitali fissi 157.118,63 0,00 329,94 569.074,92 23.472,49 638.341,34 0,00 174.679,93 0,00 174.679,93

di cui
 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 23.943,04 0,00 329,94 12.189,54 12.826,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti Pubblici

di cui
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

1 8765432Classificazione Funzionale 
Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica

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

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

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

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

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

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

 - Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. Cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174.679,930,00174.679,930,00638.341,3423.472,49569.074,92329,940,00157.118,63TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )
TOTALE GENERALE SPESA 2.811.893,23 0,00 320.802,32 1.403.540,52 214.574,18 894.664,88 11.222,42 717.357,49 0,00 717.357,49
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTI VO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 06
0,000,000,00

2.514.457,38375.724,8161.989,700,00215.628,37174.923,06 0,00 40.705,31 181.085,51 0,00 28.440,95 33.548,75

550.717,6994.565,0813.727,980,0050.752,1141.616,34 0,00 9.135,77 39.317,89 0,00 5.851,37 7.876,61

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.121.582,6670.367,7729.209,930,002.047.486,390,00 0,00 2.047.486,39 1.889.010,65 0,00 1.343,10 27.866,83

0,000,000,00
2.421.033,650,000,000,0060.416,690,00 19.876,69 40.540,00 2.112.860,08 0,00 0,00 0,00

4.000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299.833,960,000,000,000,00 0,000,000,00112.014,870,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112.014,870,000,000,000,000,00 0,00 0,00 112.014,87 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.819,090,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.724.867,610,000,000,0060.416,69 0,000,000,002.224.874,9540.540,0019.876,690,00
209.426,850,000,000,007.095,070,00 7.095,07 0,00 24.177,53 0,00 0,00 0,00

472.912,426.864,521.186,620,0010.009,973.420,88 0,00 6.589,09 27.080,65 0,00 559,40 627,22

12.043.246,92452.957,1092.386,250,002.340.636,49 62.042,8030.343,450,004.346.229,292.135.320,7926.971,76178.343,94
0,000,000,00

2.360.841,23143.156,3729.220,290,00455.211,49601,30 0,00 454.610,19 170.235,83 0,00 0,00 29.220,29

92.796,929.002,730,000,0010.098,350,00 0,00 10.098,35 24.406,75 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00
65.540,470,000,000,0065.540,470,00 0,00 65.540,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTI VO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 06
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.540,470,000,000,0065.540,47 0,000,000,000,0065.540,470,000,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.426.381,70143.156,3729.220,290,00520.751,96 29.220,290,000,00170.235,83520.150,660,00601,30
14.469.628,62596.113,47121.606,540,002.861.388,45178.945,24 26.971,76 2.655.471,45 4.516.465,12 0,00 30.343,45 91.263,09
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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

 
 

Relazione politica al Bilancio di previsione 
Anno 2015 

 
Il Bilancio di previsione 2015 arriva all’approvazione del Consiglio Comunale, anche quest’anno, ad 

anno finanziario abbondantemente avviato a causa sia delle difficoltà legate alla definizione di una 

attenta programmazione delle risorse a disposizione, sempre meno rispetto all’anno precedente. In 

particolare: - 290.154,39 euro di fondo di solidarietà trasferito dallo Stato, per complessivi  - 601.552,06 

euro dal 2013 ad oggi; - 419.366,94 euro del gettito IMU, quale quota di compartecipazione al fondo di 

solidarietà statale; - 267.942,57 euro di Fondo Unico Regionale; In previsione delle difficoltà che 

sapevamo avremmo dovuto affrontare nella predisposizione del Bilancio, considerate le minori risorse 

finanziarie a disposizione, abbiamo proceduto, già a Marzo, all’approvazione delle nuove aliquote TASI 

2015 (ridotte del 50% rispetto al 2014), per consentire ai cittadini di pagare già dalla prima scadenza del 

16 Giugno con le nuove aliquote; ad approvare il Piano Finanziario TARI 2015 e le relative  tariffe ( 

ridotte del 40 % stabilendo anche ulteriori agevolazioni per le famiglie e le imprese con redditi ISEE 

inferiori a 8000 euro. Abbiamo mantenuto l’addizionale comunale IRPEF invariata al 4 per mille, così 

come abbiamo mantenuto invariate le tariffe di tutti i servizi a domanda individuale. La scelta fatta 

dall’Amministrazione è stata quella di mantenere tutti i servizi, cercando di razionalizzare al massimo la 

spesa realizzando maggiori entrate tributarie intervenendo sull’evasione al fine di poter garantire una 

politica fiscale più equa. Rimane ancora pesante il condizionamento legato al rispetto del patto di 

stabilità, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. 

L’altro aspetto che ha determinato il ritardo nella predisposizione del Bilancio è stato l’obbligo di 

applicazione del decreto legislativo 118/2011 relativamente al ri-accertamento straordinario dei residui e 

all’applicazione della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 1/1/2015, che prevede che 

possano essere conservati nel conto del bilancio solo i residui che abbiano alla base un’obbligazione 

giuridica perfezionata e scaduta, secondo questo principio sono stati analizzati tutti i residui attivi e 

passivi esistenti al 31/12/2014, e sono stati conservati solo quelli rispondenti a questi principi; gli altri 

sono stati eliminati completamente, se privi di obbligazione giuridica, oppure, se sorretti da titolo 
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giuridico, cancellati e re-iscritti nell’esercizio in cui diventeranno esigibili. Mentre rinviamo al 1/1/2016 

la contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato, 

avvalendoci della facoltà prevista dal decreto legislativo 118/2011. 

Per quanto riguarda invece il Personale abbiamo già approvato il Piano delle assunzioni prevedendo, per 

il 2015, l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Istruttori Amministrativi/Contabili cat. C ; 1 Istruttore 

Ammnistrativo cat,. C, riservati alle categorie protette; l’assunzione a tempo determinato di 3 Istruttori 

Tecnici, 1 Agente di polizia Municipale . Stiamo anche predisponendo la revisione della Pianta Organica 

al fine di stabilire quali figure professionali mantenere e quali figure è necessario integrare nei servizi 

che risultano carenti. 

 
URBANISTICA ED EDILIZIA ABITATIVA 

 
La necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica costituisce uno dei principali ambiti 

sul quale questa Amministrazione ha definito le proprie linee programmatiche del suo mandato, al fine 

di poter rispondere nel modo migliore alle esigenze della comunità, nonché per valorizzare e 

promuovere uno sviluppo del territorio in modo sostenibile e coerente con l’esigenza di tutela e 

salvaguardia dell’ambiente. 

Un approccio innovativo alla pianificazione urbanistica deve avere come obiettivo la salvaguardia, la 

tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’uso razionale 

delle risorse naturali e la rinnovata percezione del valore paesaggistico del contesto urbano . 

Attraverso questo approccio le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate 

nella definizione di azioni che hanno l’obiettivo fondamentale di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile della trasformazione territoriale ed urbana di Villacidro, si fonda sulla 

riorganizzazione funzionale e sociale e del suo territorio, ciò significa prendere in considerazione non 

solo parametri di carattere urbanistico, ma necessariamente anche quelli della qualità ambientale e delle 

componenti sociali che in essa sono presenti. 

L'obiettivo che l'Amministrazione è quello di definire le azioni necessarie per la qualificazione 

ambientale della trasformazione urbana e territoriale, cercando di modellare gli interventi secondo 

criteri di tipo ecologico ed ambientale. Da quanto esposto appare conseguente che la riduzione degli 

effetti negativi sull’ambiente si ottiene intervenendo nei momenti iniziali di definizione delle scelte, 

inoltre appare evidente quanto la programmazione e la pianificazione degli interventi risultino 

fondamentali per attuare una corretta gestione del territorio, del contesto urbano e del paesaggio. 

La programmazione e pianificazione urbanistica del territorio rappresenta uno degli assi fondamentali 

per lo sviluppo socio economico della nostra comunità. Negli anni di mandato di questa 

amministrazione la definizione delle linee strategiche di assetto del territorio, hanno sempre assunto 

particolare rilevanza, sia negli obiettivi generali quanto per quelli più specifici di carattere sub urbano. 
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Nel complesso tutte le scelte di carattere pianificatorio che sono state intraprese consentono, negli 

aspetti sui quali sì è inciso, di delineare lo sviluppo futuro di Villacidro dal punto di vista economico, 

sociale ed infrastrutturale; ne sono testimonianza gli strumenti pianificatori di carattere generale e di 

settore avviati ed alcuni già approvati, che hanno sempre voluto tenere un carattere integrato, di sistema 

fortemente interrelato.  

L’idea di sviluppo strategico, come visione di fondo attraverso un approccio sistemico, ha consentito di 

definire le linee di indirizzo ossia le aree prioritarie di intervento e sviluppo del contesto urbanistico di 

Villacidro. Le linee di indirizzo, esplicitate e precisate in obiettivi a loro sono stati successivamente 

declinati in azioni/progetti che rappresentano il dettaglio operativo di breve, medio e lungo termine in 

tutti gli strumenti pianificatori messi in campo da questa amministrazione. 

L’applicazione di questa metodologia per lo sviluppo del territorio, evidenziano che per il cambiamento 

e programmare le trasformazioni future, è necessaria una conoscenza profonda della vocazione del 

territorio e del contesto d’azione, del carattere socio economico della comunità e del processo storico di 

trasformazione che ne subito il territorio. 

Definita la visione ed esposto l'approccio con il quale è stato affrontato il processo di pianificazione che 

ha guidato le scelte in tutti gli ambiti (trasporti, piano particolareggiato centro di antica a prima 

formazione -PPCM-, PAES, Piano di Assetto Idrogeologico -PAI-) vengono di seguito descritti gli 

obiettivi prioritari e ne viene data esplicitazione. 

Forte impulso alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia dal punto di 

vista paesaggistico-ambientale, che da quello energetico ed infrastrutturale, con l’obiettivo indiretto 

finale di ridurre l’ulteriore consumo di territorio.  

Nel 2015 la priorità dell’azione amministrativa sul tema urbanistico e di gestione del territorio è quella 

che riguarda le azioni sul centro storico, cuore e memoria dell’identità culturale di Villacidro, mettendo a 

disposizione strumenti che favoriscano ed incentivino la sua riqualificazione secondo un nuovo 

progetto di sviluppo strategico ambientalmente e paesaggisticamente sostenibile, ma che porti con se 

un rilancio economico e di opportunità per l'intera comunità.  

A tal fine le azioni già avviate, di carattere pluriennale, per via della loro complessità, hanno avuto un 

allungamento dell'iter di approvazione rispetto ai tempi previsti, nello specifico la redazione del nuovo 

piano particolareggiato dell’impianto di antica e prima formazione del centro storico per l’adeguamento 

all’art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, in esso oltre a recepire gli indirizzi e le 

prerogative dettate dal PPR, verranno definiti i progetti guida per perseguire “l’idea di sviluppo strategico”, 

sia dal punto di vista strettamente urbanistico che da quello economico e sociale. Infatti i ritardi nella 

sua elaborazione sono intervenuti per effetto della prima approvazione del PPS (Piano Paesaggistico 

della Sardegna), che delineava un approccio sostanzialmente diverso rispetto a quello previsto nel PPR, 

poi successivamente abrogato con l'insediamento della nuova Giunta Regionale per ritornare alla 
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situazione iniziale, inoltre, l'approvazione della legge Regionale 23 aprile 2015, N. 8, Norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio 

edilizio, hanno di fatto obbligato a rivedere una parte dell'impianto iniziale rispetto alla questione dei 

parcheggi ed alle volumetrie aggiuntive concedibili all'interno del Centro Storico.  

In sostanza, rivisti gli aspetti che interessavano il piano, oramai si è nella fase conclusiva della sua 

elaborazione; il piano è stato concepito come uno strumento innovativo in grado di garantire 

opportunità di sviluppo secondo una visione integrata e sistemica delle componenti umane, ambientali, 

culturali e paesaggistiche del centro storico. Il progetto strategico ha già visto e vedrà nei prossimi mesi 

l’Amministrazione impegnata a concludere il coinvolgimento degli Stakeholder, dei professionisti locali, 

ma soprattutto della cittadinanza, attraverso strumenti ed attività necessari per l’attivazione dei processi 

partecipativi. A tal fine, vista oramai quasi terminata la fase di elaborazione tecnica/normativa dello 

strumento di pianificazione, nei prossimi mesi ci si concentrerà prioritariamente sul processo 

partecipativo, che vedrà l’Amministrazione impegnata nelle organizzazione di incontri tecnici, momenti 

e luoghi di ascolto e coinvolgimento della comunità sia nell'ufficio del piano, a carattere permanente nei 

locali dell’edifico comunale, sia attraverso processi partecipativi con la realizzazione di eventi tematici 

quali quelli relativi alla illustrazione dei prodotti del processo di progetto, ma soprattutto con eventi 

culturali e artistici che vedano il progetto e la valorizzazione del centro storico quale unico filo 

conduttore. Ancora una volta la cultura, nelle sue diverse forme, rappresenterà lo strumento principale 

messo in campo per divulgare le scelte e le azioni intraprese, ma anche quali momenti per coinvolgere 

attraverso approcci innovativi la collettività sui temi riguardanti la pianificazione del centro storico, per 

recepire le migliori suggerimenti e per sviluppare idee di sviluppo e riqualificazione del nostro centro 

storico, cultura che si ripresenta sotto ogni profilo nei diversi settori di questa amministrazione.  

La fase conclusiva del piano successiva alla sua prima approvazione, sarà quella riguardante l'esame delle 

osservazioni ed alla successiva approvazione da parte degli organi ministeriali e regionali per la 

successiva adozione definitiva dello strumento da parte del Consiglio Comunale. 

Il 2015, alle attività strettamente legate alla approvazione del PPCM, verranno affiancati progetti che si 

inseriscono organicamente nell'alveo della riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico; infatti 

con il progetto “L'ITINERARIO DELLE CITTA' DELLA TERRA”, l'obiettivo è quello di realizzare 

un itinerario turistico culturale finalizzato alla promozione del territorio e delle sue peculiarità 

paesaggistiche e produttive, attraverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio architettonico in 

terra cruda dei Comuni della rete. Il progetto è rivolto ai proprietari delle case in terra cruda o 

comunque storiche, ai cittadini, alle associazioni, agli operatori turistici e culturali ed ai produttori locali. 

Lo stesso progetto si inserisce sulle iniziative che l'Amministrazione sta predisponendo, in 

collaborazione con l'Associazione, per la partecipazione a diversi eventi all'EXPO 2015 di Milano. 

Il 2015 vedrà l'approvazione in via definitiva della variante al PAI del Piano di Risanamento dell’ambito 
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11, inerente le valutazioni sul rischio idrogeologico e di stabilità dei versanti, a cui farà seguito l’avvio 

del progetto della variante urbanistica dello stesso ambito per ridefinire un nuovo plano volumetrico 

che garantisca maggiore sicurezza ai lottizzanti, ma che fornisca delle norme per una corretta 

edificazione. 

Sullo stesso tema della salvaguardia del territorio dal rischio Idrogeologico, a fine 2014 è stata avviata 

l'attività inerente la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 

delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti 

alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio. Attraverso l'approvazione di questo strumento 

urbanistico da un lato verranno riperimetrate le aree sottoposte a vincolo intervenuti per effetto della 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.1 DEL 31.01.2014 dell’AUTORITÀ 

DI BACINO REGIONALE avente ad oggetto la definizione delle misure di salvaguardia nelle aree 

alluvionate del territorio regionale colpite dall’evento calamitoso “Cleopatra” del novembre 2013, 

inoltre lo stesso studio, che riguarderà l'intero territorio comunale, sia urbano che extraurbano, 

consentirà di valutare il rischio idrogeologico delle zone maggiormente compromesse e potenzialmente 

più a rischio finalizzate, attraverso la definizione del programma delle opere di mitigazione, a poter 

disporre di basi solide per la richiesta, alle autorità competenti, delle necessarie risorse economiche per 

la messa in sicurezza di tali sistemi territoriali. L'approvazione del Piano avverrà entro la fine del 2015. 

Nel 2015, con la definitiva approvazione da parte della Commissione Europea del PAES avvenuta nel 

mese di Giugno 2015, verranno intraprese le prime azioni previste nel piano, in particolare, verranno 

adottate le prime misure di contenimento dei consumi energetici della pubblica amministrazione, in 

particolare gli edifici comunali, e le scuole, attraverso la predisposizione di un regolamento interno 

finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed ad un uso più razionale degli impianti, inoltre 

verranno intraprese le prime azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione 

pubblica.  

Nel 2015 verranno concluse le attività di aggiornamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale 

Comunale), che comprenderà sia la parte territoriale che quela urbana, implementata con le 

informazioni del nuovo PPCM. Il SIT, integrato con il modulo di geoinformazione, accessibile 

attraverso un sistema WEB-GIS consentirà, da punto di vista del Back-office una più precisa e puntuale 

gestione integrata del territorio, consentirà la semplificazione delle procedure amministrative per la 

gestione informatizzata delle pratiche urbanistiche, e consentirà l’elaborazione ed il rilascio in tempo 

reale dei certificati di destinazione urbanistica, ed il continuo ed automatico aggiornamento della banca 

dati delle pratiche edilizie del comune. Inoltre nell'ottica dell'informatizzazione dell'ente e nel perseguire 

la massima accessibilità alle informazione da parte dei cittadini, sarà possibile attraverso una procedura 

semplificata, accedere alle informazioni urbanistiche e cartografiche di tutte le unità urbanistiche di 

Villacidro, semplicemente attraverso un accesso via web alla piattaforma comunale. 
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Nel 2015 verrà approvata la proposta vincitrice del concorso di idee ed il successivo progetto 

preliminare del nuovo centro civico cittadino, finanziato dalla RAS Ass. agli Enti locali ed Urbanistica, 

rientrante nella “Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009. Proposte di finanziamento per la 

redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali”. 

L’intervento si pone come obiettivo quello di inserire nella cittadina di Villacidro un centro civico 

polifunzionale, che da un lato possieda un ampio auditorium flessibile per le diverse esigenze (culturali, 

artistiche ricreative, ecc), e dall’altro contenga spazi dedicati ai laboratori per attività teatrali ed 

artistiche, di cui oggi la cittadina Villacidrese non dispone e di cui si sente forte l’esigenza. L’obiettivo 

oltre alla realizzazione del centro civico, vuole contemporaneamente riqualificare l’area intorno al ex-

Palazzo Vescovile connettendo lo stesso in modo integrato alle attività e le funzioni del nascente 

“Centro culturale e di Alta Formazione”, inoltre vuole essere occasione per ripensare a tutti gli spazi 

urbani circostanti quali i ruderi delle Regie Carceri e delle adiacenti case private, la Piazza Rondò ed il 

Parco pubblico comunale.  

Nel corso del 2015 verrà predisposto il bando e concesse le aree e spazi pubblici per l’installazione dei 

chioschi all’interno dei quali potranno esercitare attività commerciale di vendita di prodotti alimentari, 

ma anche alla somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di apertura per tutto l’anno. 

L’obiettivo è quello di conferire maggiore attrattività alle aree e spazi pubblici presenti all’interno del 

tessuto urbano. 

La realizzazione dei chioschi consentirà di conseguire, seppur con modalità diverse, alcuni degli obiettivi 

sotto descritti, tra i quali: 

- valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di riqualificare il tessuto urbano delle zone ed 

aree pubbliche; 

- incrementare i servizi offerti nelle aree pubbliche anche con la possibilità di organizzare eventi 

ludico/ricreativi che consentano una sempre maggiore vivibilità ed appetibilità nei confronti 

della cittadinanza; 

- innescare processi di creazione di nuove opportunità di lavoro soprattutto per i giovani;  

- valorizzare gli spazi e le aree pubbliche urbane, anche sotto il profilo della vigilanza e 

salvaguardia delle stesse aree;  

Uno degli obiettivi del 2015 sarà quello di predisporre il piano per l'alienazione dei terreni gravati da 

concessione e di quelli che ricadono nelle fattispecie dei reliquati. Attraverso il piano verrà data la 

possibilità ai cittadini che anni fa avevano ottenuto il terreno in diritto di superficie nei due Piani per 

l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), comunemente identificati con le denominazioni “N. 1” e 

“N. 2” nelle località “Campusantu”, “Isch’ebidda”, “Corterisoni” e “Gutturu Abis”, di poter acquistare 

definitivamente l’area nella quale hanno realizzato la propria abitazione in attuazione delle disposizioni 

di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. La trasformazione del regime giuridico se 
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da un lato consente ai cittadini di non avere più vincoli nel caso di compravendita degli immobili e 

avere garanzie nel caso della stipula dei mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della propria casa, 

dall’altro consentirà di incassare risorse da poter reinvestire prioritariamente nella riqualificazione 

urbana e nella realizzazione di nuove abitazioni da affidare a canone moderato. 

Oltre al cambio del regime giuridico verrà predisposto il piano ed avviate le attività per alienare i 

reliquati; si tratta di piccole porzioni di terreno o di aree di proprietà del Comune attualmente 

inutilizzate, quali, appezzamenti incolti, piccole porzioni di aree classificate come servizi, viabilità o 

verdi, tutti situati in diverse zone di Villacidro, sia in ambito urbano che extraurbano. che potranno 

essere acquistate dai privati annettendoli anche ad altre proprietà già esistenti. Tale attività consentirà di 

sanare diverse problematiche, quali ad esempio quelle di alcuni edifici privati nel centro storico, 

ereditate dal passato quando gli allineamenti avvenivano con mezzi e metodi non particolarmente 

precisi e che oggi generano problematiche nella alienazione e nella contrazione di prestiti o mutui per 

l'acquisto e la ristrutturazione degli edifici, inoltre consentirà di facilitare sopratutto nel centro storico, 

ambito in cui tale problema assume maggiore frequenza, quel processo di rivitalizzazione del centro 

storico che questa Amministrazione stà portando avanti anche con l'imminente approvazione del nuovo 

particolareggiato del centro matrice. 

Sul versante della semplificazione delle procedure amministrative nel corso del 2015 il comune di 

Villacidro aderirà al processo sperimentale di attivazione dello sportello Unico dell’edilizia SUE gestito 

dall’Assessorato all’Industria della RAS in attuazione dell’art. 5 del D.P.R. 380/2011 (testo Unico 

dell’Edilizia) e dell’art. 10 della Legge Regionale 23 aprile 2015, n.8 riguardante le norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio. 

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) consentirà, attraverso una procedura via web, di gestire qualsiasi 

procedimento amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad 

iniziativa privata, nonché interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli 

abilitativi, attraverso un unico punto di accesso per il privato cittadino per la presentazione e gestione 

delle pratiche di natura edilizia 

Attraverso il portale SUE il cittadino presenta telematicamente la propria pratica compilando la DUE 

(Dichiarazione unica per la realizzazione di un intervento edilizio) dove seleziona il procedimento 

edilizio di interesse (Interventi soggetti a concessione edilizia; – Interventi soggetti a Autorizzazione 

Edilizia o SCIA; ecc. Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti alla 

procedura di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 (P.A.S.); Interventi soggetti a comunicazione con relazione 

asseverativa; ed interventi di edilizia libera soggetti a comunicazione senza relazione asseverativa; e 

quelle relative all’accertamento di conformità). 

Nel corso del 2015 si proseguirà nelle azioni sulle politiche della casa e dell’edilizia economica e 
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popolare, in particolare per le giovani coppie, con la ricerca di modalità e misure di finanziamento per 

l’acquisto e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono e di degrado 

presente nel centro storico, individuando, laddove possibile, ambiti, comparti o isolati omogenei da 

riqualificare sui quali promuovere interventi di housing sociale da destinare in parte ad edilizia 

economica e popolare, e dall’altra alla realizzazione di alloggi a canone moderato per le giovani coppie. I 

processi di progettazione e definizione delle azioni vedranno impegnata l’amministrazione nel 

coinvolgere investitori privati i proprietari delle abitazioni attraverso forme PPP (partnership pubblico 

private) assicurando il massimo coinvolgimento e partecipazione. A questa verranno affiancate le 

misure e gli interventi di urbanizzazione per il completamento del PDZ n. 1 comparto H finalizzate alla 

alienazione in diritto di piena proprietà dei lotti per la realizzazione di abitazione con standard di edlizia 

economica e popolare da affidare, attraverso bando, in via prioritaria ai giovani ed alle giovani coppie. 

Verrà infine proseguita l’assegnazione degli alloggi AREA che si rendessero disponibili, e verrà 

intensificata la fase di verifica e accertamento dei requisiti degli attuali occupanti, e la prosecuzione delle 

eventuali procedure di decadenza laddove si dovesse riscontrare la perdita dei requisiti al mantenimento 

degli alloggi.  

VIABILITÀ E TRASPORTI 
 

Il riassetto e la razionalizzazione del sistema della viabilità e le politiche per favorire la mobilità eco-

sostenibile sono obiettivi prioritari di questa amministrazione, oltre a quelli che riguardano più 

specificatamente le azioni ed interventi rivolti all’incremento della sicurezza stradale soprattutto nei 

confronti delle componenti deboli della mobilità (pedonale, ciclabile e quelli a mobilità ridotta).  

Le azioni che verranno intraprese nel 2015 saranno rivolte a proseguire nell’attuazione delle misure 

sperimentali di riassetto e razionalizzazione della viabilità cittadina previste nello studio denominato 

“Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della viabilità urbana”, intervenendo in successivi 

ambiti omogenei, attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione preventiva dei cittadini. 

Interconnesso con il riassetto funzionale della viabilità urbana, sarà terminato ed approvato il piano 

sulla sicurezza stradale denominato “O.I.S.S. Osservatorio Intercomunale sulla Sicurezza Stradale dei 

Comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Sanluri” finanziato nel nell’ambito del 4° e 5° 

programma quadro del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, dove Villacidro ricopre il ruolo di 

capofila. L’Osservatorio conterrà oltre all’indagine sul fenomeno dell’incidentalità in ambito urbano, 

l’individuazione dei punti neri della rete stradale, e la definizione di interventi sia materiali che 

immateriali volti alla eliminazione o mitigazione del rischio di incidentalità. In particolare l’Osservatorio 

Intercomunale sulla Sicurezza Stradale, contiene i dati maggiormente significativi relativi ai sinistri 

stradali, attraverso i quali sarà possibile definire attraverso una procedura interattiva una gerarchia di 

priorità di interventi per riqualificare gli elementi più critici della rete stradale. Accanto a questo nel 

corso del 2015 verranno organizzati i corsi di formazione dei tecnici e degli agenti del corpo della 
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polizia municipale delle Amministrazioni, dove ai primi verranno forniti competenze specifiche per la 

progettazione delle intersezioni stradali e degli interventi riqualificazione stradale finalizzati al 

miglioramento della sicurezza, mentre ai secondi verranno fornite le competenze specifiche per la 

gestire dell’Osservatorio e l’interpretazione dei dati. A queste attività, sempre nel 2015 si accompagnerà 

un’azione di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, rivolta agli alunni di scuole di diverso 

grado e ordine, attraverso iniziative specifiche come lezioni, concorsi ed elaborazioni di specifici lavori 

sul tema della sicurezza stradale. 

POLITICHE ENERGETICHE 

 

La pianificazione energetica e quindi le misure volte al risparmio e contenimento dei consumi, 

all’efficientamento energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, costituiscono una delle 

azioni strategiche dell’amministrazione. Nel 2015 verranno attuate alcune delle misure contenute nel 

PAES, come già detto approvato recentemente dalla commissione europea, tra queste oltre all’adozione 

di regolamenti interni per razionalizzare i consumi energetici delle strutture comunali e della pubblica 

illuminazione attraverso semplici buone prassi, a queste saranno affiancate quelle relative ad alcuni 

importanti interventi di efficientamento energetico delle strutture comunali già appaltate ed alcune già 

in corso di realizzazione: 

1. Sostituzione dell’impianto (caldaia e bruciatore) di produzione di acqua calda sanitaria del 

complesso sportivo di Is Begas, con uno ad alta efficienza integrato con collettori solari; 

2. Sostituzione dell’impianto (caldaia e bruciatore) di produzione di acqua calda sanitaria del 

campo sportivo di via Corterisoni con uno ad alta efficienza integrato con collettori solari; 

3. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento dell’Asilo nido Pimpa con 

uno ad alta efficienza, a cui si aggiungono interventi di sostruzione degli infissi con nuovi ad 

elevato taglio termico; 

4. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di 

via primo maggio con uno ad alta efficienza, 

5. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare e 

della scuola dell’infanzia di via Farina con uno ad alta efficienza, 

6. Efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico di via Cagliari, con interventi di 

sostituzione degli infissi, rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento e dei corpi 

radianti, e la sostituzione della caldaia e bruciatore con una nuova ad alta efficienza, la 

sostituzione dell’impianto di illuminazione esterna con uno a led ad alta efficienza, ed infine la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kwp che consentirà un considerevole riduzione 

dei consumi energetici rispetto agli attuali; 

Attraverso questi interventi, e con la predisposizione del nuovo appalto per la gestione ed 
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efficientamento energetico dell’intero patrimonio dell’illuminazione pubblica cittadina, potranno essere 

perseguiti anticipatamente gli obiettivi prefissati nel PAES sul contenimento energetico delle strutture e 

del patrimonio comunale. 

Oltre agli interventi già appaltati, attraverso il PAES il Comune di Villacidro potrà accedere a diverse 

opportunità di finanziamento, che la Comunità Europea lo stato e la regione metteranno in campo per 

quelle comunità dotate di PAES, per predisporre ulteriori misure di efficientamento energetico delle 

altre strutture comunali. Questo oltre a consentire benefici diretti alla amministrazione comunale potrà 

innescare anche l’interesse di investitori privati, che alla luce delle diverse azioni e strategie previste nel 

piano troveranno appetibile investire nel territorio comunale di Villacidro.  

Parallelamente verrà data sempre maggiore attenzione nel seguire i procedimenti amministrativi, 

riguardanti imprese e società private che intendono realizzare impianti di grossa taglia per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili, avviati per il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte dell’Assessorato 

all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, in tal senso appare fondamentale avviare azioni 

che mirino da un lato ad uno sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile del territorio che 

contemperino, attraverso procedure ed approcci partecipativi con la comunità locale, lo sviluppo degli 

impianti per la produzione delle energie rinnovabili e dall’altro la salvaguardia e tutela dell’ambiente, 

delle realtà economiche nel settore agricolo e dell’allevamento, nonché quelle identitarie del territorio 

villacidrese. In questo ambito particolare impegno ed attenzione verrà posta da questa amministrazione 

nel porre in campo le azioni che siano volte alla salvaguardia del territorio e contro eventuali 

speculazioni che in alcuni casi potrebbero presentarsi, infatti con grande forza l’Amministrazione 

Comunale sarà impegnata nel sollecitare l’Amministrazione Regionale a definire, nel più breve tempo, il 

nuovo Piano Energetico Regionale, che, da un lato definisca esigenze e capacità di produzione 

regionale, e dall’altro ponga delle limitazioni soprattutto nei confronti della società che propongono la 

realizzazione di mega impianti per la produzione di fonti rinnovabili (eolico, geotermico, solare 

termodinamico ecc.), incoerenti rispetto alla effettiva esigenza del territorio ma soprattutto slegate da 

qualsiasi processo di coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità. 

L’Amministrazione sarà continuamente impegnata nel promuovere a tutti i livelli istituzionali iniziative 

volte alla salvaguardia del patrimonio boschivo contro gli incendi e quindi alle azioni di riduzione delle 

emissioni di CO2, e che allo stesso tempo siano capaci di utilizzare la biomassa producibile dalla pulizia 

e rinnovamento del bosco per alimentare piccole caldaie a biomassa da installare negli edifici di 

proprietà comunale. 

Nell’ambito dell’attività intrapresa nei confronti del recupero di risorse per attuare politiche di 

efficientamento energetico e per la realizzazione di interventi per la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2015 prenderanno avvio i lavori per la realizzazione, in 

partnership con il Consorzio Industriale di Villacidro, del Primo impianto Pilota solare termodinamico 
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a concentrazione totalmente di proprietà pubblica. L’intervento finanziato nell’ambito del Bando POR 

2007-2013 – ASSE III ENERGIA - LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.C - valorizzazione e trasferimento dei 

risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie rinnovabili attuazione d.g.r n. 32/29 del 15.09.2010 e n. 

19/23 del 04.04.2011 avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di consorzi 

industriali e/o comuni della Sardegna, a realizzare e gestire uno o più impianti pilota a tecnologia solare termodinamica 

a concentrazione, promosso dall’Assessorato all’industria consentirà di realizzare un impianto pilota solare 

termodinamico a concentrazione della potenza termica di circa 3,5 MW, nella zona industriale di 

Villacidro in prossimità degli impianti gestiti da Villaservice. Tale impianto, unico nella sua tipologia 

sarà integrato nei processi di trattamento dei fanghi e del compost biologico prodotti nella piattaforma 

di Villaservice. Il progetto, una volta a regime, consentirà di ottenere, come benefici diretti del Comune, 

il 20% della valorizzazione dell’energia prodotta (termica+elettrica), da destinare per il 50% a misure di 

efficientamento energetico degli edifici comunali, e per il restante 50% per promuovere bandi rivolti ai 

cittadini per l’assegnazione di incentivi rivolte alla realizzazione misure di efficientamento energetico 

degli impianti de degli edifici dei privati cittadini. Inoltre lo stesso impianto consentirà di abbattere i 

costi di trattamento dei rifiuti che indirettamente determineranno delle riduzioni nei confronti delle 

tariffe applicate ai cittadini per il servizio di smaltimento dei rifiuti. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA CED E SERVIZI INFORMATICI 

 
L’Amministrazione comunale pone tra le priorità della propria azione la diffusione e l’uso delle 

tecnologie al fine di migliorare il lavoro all’interno dell’organizzazione e rendere più efficienti ed efficaci 

i rapporti e le relazioni con cittadini ed imprese. L’uso delle tecnologie crediamo possa produrre 

efficienza e riduzione delle spesa pubblica. Nel 2015 l’Amministrazione si dedicherà a consolidare la 

diffusione delle tecnologie tra la popolazione (accesso  e  competenze)  e  a  introdurre miglioramenti 

tecnologici  nei processi e nelle procedure interne all’Ente. In questo ambito verrà proseguita l’attività 

di razionalizzazione dei servizi e la definizione di procedure informatizzate capaci di agevolare 

l’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale, sia nel potenziamento dell’attività di 

pubblicazione di tutti gli atti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente. Una delle azioni più importanti 

sarà quella di avviare la definitiva informatizzazione delle procedure amministrative dell’Ente e del 

flusso di informazioni tra i diversi settori, tra questi verrà avviata l’informatizzazione del processo 

amministrativo delle determine, a cui seguiranno quello per l’elaborazione delle delibere di Giunta e di 

Consiglio. A questi interventi seguiranno: 

1. La prosecuzione dei lavori finalizzati al processo di integrazione e razionalizzazione e messa a 

sistema del patrimonio dei sistemi informatici (hardware e software) finalizzati alla creazione di una 

piattaforma informatizzata delle banche dati, delle informazioni territoriali, catastali e delle proprietà 
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finalizzati alla più facile e celere riscossione dei tributi evasi con l’obiettivo di favorire una maggiore 

equità fiscale nei confronti dei cittadini; 

2. Prosecuzione nelle attività di ulteriore potenziamento dei processi di dematerializzazione degli atti 

amministrativi e della posta in ingresso al Comune, in particolare nel protocollo, nella 

comunicazione tra uffici e settori interni al comune, e tra uffici comunali e le altre amministrazioni 

pubbliche; 

3. Prosecuzione e potenziamento delle attività legate alle fasi attuative del “Programma per la 

trasparenza e l’integrità triennio 2013-2015 Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, che vedranno il sito web istituzionale contenere sempre una maggiore quantità di 

informazioni sul funzionamento dell’ente; 

Per ciò che concerne le comunicazione istituzionale e la trasparenza degli atti amministrativi, nel 2014 

sarà prestata massima attenzione nell’inserimento di notizie informazioni a supporto e servizio dei 

cittadini e delle imprese, ed all’avvio del servizio per l’informazione capillare ai cittadini sulle iniziative 

proposte dal comune con il sistema SMS diffuso. In questo senso verranno attivate specifiche sezioni 

come ad esempio quelle riferite al cambio del regime giuridico del diritto di superficie, quella relativa al 

piano particolareggiato, quella relativa al Patto dei Sindaci che conterrà, oltre alle informazioni sul 

PAES anche quelle relative ai consumi energetici dell’ente. 

Infine nel 2015 verrà appaltato il servizio per l’attivazione della connessione su banda larga in fibra 

ottica della rete dati dell’ente. Attraverso questo servizio, oltre a potenziare l’efficienza dei servizi interni 

all’Ente e nella trasmissione dati tra le altre pubbliche amministrazioni, sarà possibile predisporre 

ulteriori e sempre maggiori servizi ai cittadini,soprattutto quelli online direttamente dalla piattaforma 

web dell’Ente. Oltre a questi verranno istituiti alcuni hot-spot gratuiti per rilasciare servizi di 

connessione gratuita alla rete in alcune piazze e luoghi del centro urbano. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 

a) Premesse 

Il settore dei lavori pubblici in questi ultimi tempi, ha fortemente risentito dell'inasprimento delle 

condizioni di bilancio e dai vincoli imposti dalle evoluzioni normative e dal patto di stabilità, 

comportando una  maggiore attenzione nell'attività amministrativa e tecnica  per la  partecipazione  ai  

bandi per il finanziamento di nuove opere pubbliche e sopratutto per evitare di perdere i finanziamenti 

già ottenuti, a causa delle difficoltà  nell'espletare le procedure di programmazione, progettazione, 

aggiudicazione ed esecuzione dei lavori.  

Come è noto la  realizzazione delle opere pubbliche, secondo il codice dei contratti pubblici,  si svolge 

attraverso tre  fasi -PROGRAMAZIONE -PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE 

La programmazione, come prevede l'art. 128 del D. LGS 163/2006 e l'art. 5 la legge regionale n. 
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5/2007, si  predispone preventivamente per ogni singolo lavoro che superi l'importo di 100.000 euro 

sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 

La proposta di deliberazione di approvazione del programma triennale unitamente al bilancio 

preventivo costituisce momento attuativo per la fattibilità delle opere prioritarie individuate dall' 

Amministrazione Comunale per il  soddisfacimento dei bisogni della comunità.  

 Anche l'elenco annuale  identifica tra i lavori inseriti nel programma triennale quelli che s'intendono 

realizzare  entro l'anno, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, della regione o di altri enti pubblici. 

Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati predisposti con tre schede secondo gli schemi tipo 

definiti dall' Assessorato Regionale ai LL.PP. e dal Ministero delle infrastrutture; 

-la prima scheda contiene il quadro delle risorse disponibili  che ammontano  complessivamente a  euro 

46.086.289,48  di cui 34.844.662,56 disponibili per il primo anno, 11.241.626,92; 

-la seconda scheda riporta l'articolazione della copertura finanziaria del programma ripartita per il 

triennio 2015/2017; 

-la scheda n. 3 contiene l'elenco annuale con la descrizione degli interventi da realizzare o avviare nel 

corso dell'anno con specificazioni sullo stato di progettazione, del responsabile del procedimento e dei 

tempi di esecuzione dei lavori; 

La progettazione si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 

definitiva, esecutiva. 

Essi definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 

Intervenuta l’approvazione dei progetti preliminari, la Giunta Comunale procede all’approvazione del 

progetto definitivo e del progetto esecutivo. 

 

La realizzazione è la fase esecutiva e la concreta realizzazione dell’intervento che sarà preceduta dall' 

affidamento dei lavori, cioè della gara per la scelta del soggetto esecutore, attraverso i metodi  che 

saranno stabiliti dal responsabile del procedimento sulla base dell’entità dell’intervento e dalle 

caratteristiche dell’opera. 

 

b) Programmazione dei lavori  

 Questa relazione intende presentare appunto le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 

da realizzarsi nel corso dell'anno 2015 sulla base del programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 e 

dell’allegato elenco annuale. 

 L’impegno concreto dell'amministrazione è costituito dalla progettazione, realizzazione e monitoraggio 

di interventi già programmati nel settore dei lavori pubblici, con l'obiettivo di dotare la nostra comunità 
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delle infrastrutture necessarie per favorire lo sviluppo economico e sociale e per garantire i servizi che 

migliorino la qualità della vita dei cittadini.  

Con tali principi e con l’obiettivo di riorganizzare la gestione dei LL.PP., l'amministrazione ritiene 

doveroso impegnarsi per portare avanti, con trasparenza, correttezza e celerità, le opere  inserite nel 

piano triennale delle opere pubbliche già finanziate, per le quali il Consiglio Comunale ha dato 

l'approvazione. 

E’ stato quindi considerato come base il programma di mandato dell’Amministrazione Politica, 

approvato dal Consiglio Comunale, conseguentemente il programma è stato configurato sulla base delle 

scelte politiche e degli obiettivi determinati nel suddetto programma. 

Infatti il  programma è stato sviluppato senza stravolgere quelli precedenti  nel rispetto delle citate 

norme, e dello  schema del programma triennale   già precedentemente approvato da questo consiglio 

comunale , secondo le seguenti analisi: 

• l'analisi generale dei bisogni; 

• l'analisi delle risorse disponibili; 

• l'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso i lavori pubblici; 

Il metodo di lavoro seguito  parte dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, 

dello stato di realizzazione dei lavori ricompresi nell'elenco dello scorso anno procedendo, quindi, alla 

definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell' elaborazione già adottata. 

Le motivazioni delle scelte fatte nella proposta mirano a portare a termine le opere in corso di 

realizzazione con l'obiettivo di curare tutto il patrimonio scolastico con la messa a norma degli edifici, 

di curare gli spazi verdi attrezzati dei quartieri, di realizzare strutture  sportive polivalenti. 

Si prevedono interventi di manutenzione che migliorano la viabilità, il patrimonio edilizio comunale, il 

cimitero, gli impianti sportivi; 

interventi di sostituzione delle reti idriche e fognarie in diversi quartieri dove esistevano problemi 

igienico sanitario e di approvvigionamento idrico; 

interventi di adeguamento e messa in sicurezza e a norma degli impianti nelle strutture scolastiche 

comunali al fine del rilascio del c.p.i. da parte del vigili del fuoco, la manutenzione straordinaria asilo 

nido comunale “Pimpa” finanziato dalla fondazione Banco di Sardegna; 

Sono previsti inoltre la realizzazione di quindici alloggi edilizia residenziale popolare a canone 

agevolato, la valorizzazione con il restauro dell'antico Palazzo Vescovile da adibire a centro culturale 

polivalente di alta formazione, la programmazione e la progettazione preliminare del teatro civico 

all'interno  del giardino storico del seminario, la realizzazione della rete del gas cittadino, il 

completamento e l'adeguamento del campo sportivo loc. Corterisoni con  la costruzione della pista di 

atletica, i lavori di adeguamento dei locali di via R. Sarda da adibire a biblioteca comunale, la  

sistemazione strada di accesso alla casa di riposo di via San Gavino, via Einaudi, vicolo via Di Vittorio e 
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nel  piano di zona, i lavori di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento ambito 11. 

Altri interventi importanti programmati e finanziati riguardano gli la sistemazione della zona San 

Antonio, la bonifica della vecchia  discarica comunale “Trunconi” in loc. Monte Idi, la manutenzione 

straordinaria della strada comunale “ SAN MICHELE “ i lavori di sistemazione e  messa in sicurezza e 

riqualificazione energetica  della scuola elementare di via Cagliari finanziato dal Ministero dell'Istruzione  

MIUR (decreto Renzi); 

Pertanto con i suddetti  interventi programmati prioritariamente si prevede di garantire il mantenimento 

della funzionalità del patrimonio edilizio ed impiantistico esistente,  di migliorare i servizi e la sicurezza 

degli utenti, di dotare i quartieri di nuove strutture per lo sport di base, in modo che si  abbia un sistema 

di servizi sportivi omogeneo su tutto il territorio comunale e sopratutto negli edifici scolastici. 

In particolare il programma prevede tutti gli interventi che   interessano  gli ambiti e i servizi di 

competenza del settore opere e LL.PP. e si articola principalmente sullo stato di attuazione dei 

programmi deliberati negli anni precedenti e sugli  obiettivi fondamentali di questa amministrazione che 

possono così sintetizzarsi nei punti di seguito riportati: 

 

c) Lavori appaltati in corso di esecuzione 

Realizzazione reti comunali del gas cittadino; 

Dopo un lungo iter siamo finalmente riusciti a dare inizio ai lavori,  

E’ stato dato incarico ad una società di ingegneria per la validazione del progetto esecutivo che e' stato 

successivamente  approvato dalla giunta;  

Sono stati avviati i lavori nella zona industriale, nelle zone periferiche, attualmente  si stanno eseguendo 

il lavori nelle arterie principali quali via parrocchia via nazionale  via stazione ecc.; 

 

Lavori di adeguamento dei locali di via r. sarda da adibire a biblioteca; 

Il progetto prevede la ristrutturazione del solaio di copertura dei prospetti, della terrazza e degli 

ambienti interni. 

Con questo intervento riusciremmo ad avere dei locali più idonei e a risparmiare l'affitto di circa 18.000 

euri l'anno 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto 

sono stati  avviati  lavori; 

 

Lavori di  completamento e adeguamento del campo sportivo loc. corterisoni con  la costruzione della 

pista di atletica; 

Il progetto finanziato in parte dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione prevede la realizzazione 

della pista di atletica a sei corsie con  pavimentazione in resina poliuretanica 
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E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno realizzando  i lavori che dovranno essere ultimati prima dell'inizio dell' attivita' delle societa' 

sportive; 

  

Lavori di completamento del restauro conservativo chiesa Santa Barbara; 

Trattasi di interventi di completamento dei lavori di tinteggiatura . 

I lavori risultano di fatto ultimati compresi quelli previsti nel progetto di completamento per il quale  

sono stati utilizzate  le economie derivanti dal ribasso d'asta; 

 

Realizzazione interventi comunali per l'occupazione - fondi ras e comunali; 

 

Sono state  espletate  le gare per la fornitura dei materiali e per l'affidamento dei lavori a una 

cooperativa di tipo b, sono stati eseguiti lavori di pavimentazione di marciapiedi nella zona “corterisoni”  

i lavori sono in corso; 

 

Adeguamento e ampliamento dei locali del parco pubblico ex casermette; 

questi lavori permetteranno di avere locali adeguati per l'attivita' della banda musicale. 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno eseguendo  i lavori; 

 

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza e a norma degli impianti nelle strutture scolastiche 

comunali al fine del rilascio del c.p.i. da parte del vigili del fuoco; 

Il progetto prevede la messa in sicurezza degli impianti e la riqualificazione energetica  delle scuole di 

via farima, via primo maggio, e via pinna e il rifacimento impianto di produzione di acqua igienico 

sanitaria nei campi sportivi di “is begas” e “corterisoni” 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno avviando i lavori; 

 

Intervento nella scuola elementare di via cagliari e nella scuola materna di via melis da parte del 

ministero delle infrastrutture; 

Gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria con la sostituzione del controsoffito delle 

aule e la riqualificazione per l'efficientamento energetico. 

Predisposto e approvato il progetto esecutivo, affidati i lavori che sono ancora in via di ultimazione ; 
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Interventi di sostituzione delle reti idriche e fognarie in diversi quartieri dove esistevano problemi 

igienico sanitario e di approvvigionamento idrico; 

Si prevede di rifare le condotte idriche e fognarie  della via martiri di buggerru, via ischebidda, via 

iglesias, via vivaldi  e la sola rete idrica nelle via s.teresa d'avila e via n. sauro 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  si stanno 

eseguendo i lavori; 

 

Lavori per la costruzione  di 352 loculi cimiteriali; 

Si prevede di utilizzare l'ultimo spazio a disposizione  dopo sara' necessario o l'ampliamento del 

cimitero o la costruzione di un nuovo cimitero. 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  sono stati 

avviati i lavori; 

 

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria primo stralcio funzionale; 

Il progetto prevede la sistemazione di alcuni tratti di strada che si trovano in con dizioni di 

intransitabilita'- la strada di accesso alla casa di riposo di via san gavino, via einaudi, vicolo via di vittorio  

piano di zona. 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  sono stati 

avviati i lavori; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi l.r. n. 5/2009; 

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e i lavori del progetto di completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi statali;  

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori del progetto di 

completamento; 

 

Adeguamento e l’ampliamento delle strutture sportive del centro sportivo comunale centro in acqua 

finanziati dalla l.r. 37 e con fondi privati la struttura risulta ultimata mancano gli impianti e le opere di 

finitura;  

Si stanno predisponendo gli atti per una transazione che ci permetterà di riprendere i lavori entro il  

mese di settembre; 

 

Conservazione habitat e tutela della biodiversità area sic; 

I lavori sono stati sospesi in seguito alla rescissione contrattuale si stanno attivando le procedure per 
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l'affidamento dei lavori di completamento; 

 

Lavori di completamento dell’ippodromo comunale; 

E’ stato predisposto e approvato  il progetto esecutivo dei lavori di completamento  definito l’appalto 

ed il contratto si stanno eseguendo i lavori; 

 

Adeguamento scuole medie n. 1 alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche opere 

cantierabili;  

Definito il contratto sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori di 

completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi l.r. n. 5/2009; 

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e i lavori del progetto di completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi statali;  

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori del progetto di 

completamento; 

 

Interventi nelle scuole secondarie di primo grado via Grazia Deledda via stazione por Sardegna 2007-

2013; 

Sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i lavori del contratto principale , si sta predisponendo il 

progetto di completamento; 

 

Interventi nelle scuole primarie via Cagliari via Farina via Cavour por sardegna 2007-2013; 

Sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i lavori del contratto principale , si sta predisponendo il 

progetto di completamento; 

 

d) Lavori appaltati cantierabili. 

• Lavori di sistemazione e  messa in sicurezza e riqualificazione energetica  della scuola elementare di 

via cagliari finanziato dal ministero dell'istruzione  miur (decreto Renzi); 

Il progetto prevede  il completamento dei lavori in fase di ultimazione finanziati dal ministero delle 

infrastrutture con la l'efficientamento enegetico dell'edificio  e la messa in sicurezza degli impianti.  

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto;  

 

• Riqualificazione ex scuderie militari is muras per realizzare alloggi di erp a canone moderato – il 
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finanziamento concesso con deliberazione di giunta regionale n.49/20; 

Si prevede di realizzare 15 alloggi nelle ex casermette militari  in prossimita' della scuola materna di via 

Melis. 

Si è proceduto  alla affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione 

dei lavori, – in seguito a ricorso  presentato e a sentenza del t.a.r. è stato firmato il contratto con 

l'impresa seconda classificata, approvato il  progetto esecutivo si dovrebbero iniziare i lavori nel mese di 

settembre; 

 

 Lavori di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento ambito 11; 

Il progetto prevede la costruzione della condotta fognaria acque bianche e nere la realizzazione degli 

allaci idrici la rete di telecomunicaioni e del sottofondo stradale con ricarica con polverino di cava. 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto;  

 

• Restauro dell'antico palazzo vescovile da adibire a centro culturale polivalente;  

Appalto integrato firmato il contratto l'impresa e' stato approvato  il progetto esecutivo si dovrebbero 

iniziare i lavori nel mese di settembre; 

 

• Manutenzione straordinaria della strade comunali “ gutturu mannu “ “giana”ecc; 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto, sono stati 

consegnati i lavori;  

 

e) Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

 

• Manutenzione straordinaria asilo nido comunale “pimpa” finanziamento fondazione banco di 

Sardegna; 

Si prevede il rifacimento di parte del tetto di copertura e il risanamento e la messa in sicurezza 

dell'edificio 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, si sta definendo l’appalto;  

 

• Manutenzione straordinaria della strada comunale “ San Michele “ finanziamento ras; 

E’  stato predisposto e approvato il progetto esecutivo si sta definendo  l’appalto ;  

 

• Lavori di consolidamento del costone “Sa Spendula” 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo si sta definendo l’appalto ;  
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f) Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

 

• Lavori sistemazione zona gora Sant’ Antonio; 

E’ stato predisposto un bando per la scelta del gruppo di progettazione e affidato l'incarico; 

 

• Interventi di bonifica della ex discarica di monte idi; 

E’ stato affidato l'incarico per la caratterizzazione del sito. 

 
 

AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
Gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione sono i seguenti: 

 

 Aggiornamento del Piano di Gestione del Sic 

L’aggiornamento del PdG del nostro SIC, cosi come strutturato, mette in primo piano la tutela della  

biodiversità , elemento prezioso del nostro patrimonio comune,  senza precludere la possibilità di un 

uso multifunzionale del nostro territorio. Un complesso di misure necessarie per mantenere e  

ripristinare gli habitat naturali e contribuire a salvaguardare la biodiversità. 

Le misure adottate, sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, di uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse 

comunitario presenti nel nostro territorio comunale. Allo stato attuale,  non sono state inserite misure 

limitative di nessun genere ma solo delle indicazioni gestionali, come nel precedente PdG. 

Fondamentale sarà attivare tutte le misure di finanziamenti previsti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna sul PSR. L’approvazione del suddetto atto sarà preceduto da assemblee  pubbliche di 

confronto 

 

 Regolamento comunale di protezione civile. 

Questo  Comune , nel maggio 2014, ha approvato con delibera consiliare il Piano di Protezione Civile 

Comunale che definisce un modello organizzativo di risposta agli scenari di rischio di incendio di 

interfaccia e idrogeologico. 

Se da un lato la legislazione impone l'obbligatorietà della redazione di un Piano di Protezione Civile e 

del suo costante aggiornamento, sulla base dell'evoluzione normativa e delle trasformazioni naturali e 

antropiche del territorio che richiedono una naturale revisione dello stesso, potrebbe insorgere un 

legittimo dubbio sulla " dovuta" costituzione di una qualsivoglia struttura di Protezione Civile, 

considerato che l'art. 15 comma 1 della stessa legge recita "Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in materia di autonomia locale, ogni Comune può 
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dotarsi di una struttura di Protezione Civile",.  

Il Comune è fra i protagonisti della Protezione Civile e, tra i diversi soggetti appartenenti al sistema, 

certamente quello più coinvolto e che riveste maggiori responsabilità gestionali in occasione delle 

emergenze: per questo conta e rischia molto più degli altri referenti. Non essendo ovviamente possibile 

chiedere al Sindaco di improvvisarsi tecnico dell'emergenza, sarebbe opportuno contribuire a metterlo 

in condizione di svolgere efficacemente i compiti che oggi la legge gli assegna e soprattutto prendere 

coscienza che fare Protezione Civile non significa soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa 

dei propri cittadini in occasione di un’emergenza, ma organizzare un servizio indispensabile da erogare 

giorno per giorno ai cittadini contribuenti in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale, sulla 

base di quelle che sono le risorse umane e finanziarie dell'Ente. 

Alla luce di quanto fino ad ora scritto, un primo passo per la costituzione di un'efficiente struttura 

comunale di Protezione Civile può essere fatto con l'adozione di un Regolamento che individui il 

Servizio di Protezione Civile tra i servizi indispensabili così come stabilito dall'art. 1 Decreto 

Ministeriale del 28 maggio 1993 e lo istituisca come servizio continuativo di cui si garantisca il 

funzionamento in emergenza e in tempo ordinario. 

 

 Cantieri Verdi 

In relazione alla L.R. 6/2012 – “Cantieri Verdi”,  con un finanziamento Regionale di 90.000 euro sarà 

avviato un cantiere lavoro presso la località di “Croigas”. Il progetto redatto in collaborazione con 

l’Ente Foreste della Sardegna avrà come obiettivo la rinaturalizzazione e valorizzazione della foresta di 

Croigas. Dopo decenni di sfruttamento irrazionale della risorsa ambientale e forestale, saranno 

terminati i lavori di bonifica dell’area e realizzati interventi volti alla valorizzazione della foresta ai fini 

turistico / ricreativi. Saranno realizzate della aree attrezzate,  il recupero e ripristino di alcuni sentieri, il 

ripristino delle sorgenti, la realizzazione di un sentiero natura etc., il tutto per rendere fruibile all’intera 

comunità Villacidrese questa immensa risorsa naturale.  

 

 Conservazione Habitat e tutela della biodiversità 

Saranno completati gli interventi relativi alla  “conservazione habitat e tutela della biodiversità – Habitat 

“6220 – 6210 – Habitat comunitari 8210-8220-8130” con particolare riferimento all’area di Cracuris 

dove sono stati trasferiti recentemente  i suini.  

Sarà completata l’ infrastrutturazione del 6°sub/ lotto, con apposita recinzione, padok, e attrezzature 

varie per l’alimentazione e abbeveraggio.  Pertanto da 5 sub/lotti si passerà a 6, con la possibilità di 

ridistribuire il carico di bestiame.  

Con l’acquisto di un’elettropompa sarà garantito, definitivamente, l’ approvvigionamento idrico agli 

allevatori e quindi la possibilità di avviare allevamenti razionali e produttivi.  
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 Osservatorio verso rifiuti zero – gestione rifiuti 

 Con l’istituzione dell’”osservatorio verso rifiuti zero”, andremo a monitorare il percorso verso rifiuti 

zero, auspicando, anno dopo anno, di ridurre e portare a zero la quantità di rifiuti da conferire in 

discarica.  

Nell’immediato dovremo porre in essere tutte quelle azioni e soluzioni tecniche che ci porteranno a 

ridurre i costi generali inerenti l’intero ciclo dei rifiuti, finalizzato alla sostanziale riduzione delle tariffe 

applicate ai singoli cittadini ed alle imprese.  

Con deliberazione n. 69/2015 si è provveduto a migliorare il servizio, intervenendo sulla raccolta degli 

indumenti usati, posizionando n. 14 contenitori fissi in lamiera zincata verniciata, su tutto il territorio 

urbano. 

Sarà incentivato altresì il compostaggio domestico , mediante l’assegnazione di compostiere da parte del 

Comune. 

 

 Festa dell’albero – Legge 113/92 - Legge 10/2013 

 Quest’anno,  nel mese di Novembre, sarà riproposta la "Festa dell’albero" una delle più antiche 

cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il 

rispetto dell'albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo, con lo 

scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. 

La tutela del patrimonio arboreo, la riqualificazione del verde urbano, la valorizzazione degli spazi 

pubblici, la messa a dimora di nuovi alberi: un gesto concreto per la biodiversità contro mutamenti 

climatici e dissesto idrogeologico. 

La legge che istituisce la Giornata Nazionale degli Alberi vuole disciplinare il verde urbano e rendere 

effettivo l’obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato. 

Nelle giornate che precedono la manifestazione suddetta saranno organizzate delle giornate   formative 

/ educative con le scuole, con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale e dell’Ente Foreste della 

Sardegna.  

Per l’occasione sarà presente lo Stand itinerante sulla biodiversità dell’Ente Foreste “I tesori naturali di un 

isola”, aperto per l’occasione a tutta la cittadinanza. 

 

 Progetto di sensibilizzazione Ambientale “Adotta un bosco” 

Questo progetto nasce con l’intento di motivare i nostri concittadini al rispetto del territorio attraverso 

l’adozione simbolica di un bosco. 

Saranno coinvolte le Associazioni di volontariato, Associazioni Ambientaliste, culturali, Boy scout, 

scuole di ogni grado ecc, che operano nel nostro comune.  
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Far riscoprire i valori di appartenenza, il rispetto e l’amore per il nostro territorio, ricco di biodiversità e 

bellezze naturali, non dimenticandoci mai che “la terra non è un eredità dei nostri padri, ma un prestito da 

restituire ai nostri figli”. 

Sensibilizzare i nostri concittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni, educarli a 

rispettare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e gli spazi verdi in genere.  

Adottare un bosco, (o un area verde) significa comprendere che la cosa pubblica è la cosa di tutti, di cui 

ciascuno deve prendersi cura e sentirsi responsabile.  

L’associazione e/o la scuola ecc. una volta individuata l’area in accordo con il comune, potrà scegliere in 

quale modo impegnarsi. L’azione più semplice è quella, ad esempio di segnalare al comune l’abbandono 

dei rifiuti nell’area adottata, attraverso l’invito di materiale adatto a documentare lo stato dei luoghi. 

Segnalare (gratuitamente) al numero di emergenza ambientale 1515 eventuali principi d’incendio. 

 

 Canile Comunale 

 

Dopo alcuni tentativi di affidamento non concretizzati, siamo nella fase di rielaborazione del bando di 

affidamento del Canile Comunale, soprattutto nella valutazione degli operatori che in qualche modo 

possono finalmente avviare e gestire la nostra  struttura.  

Il problema del randagismo è oggi più che mai un problema per il nostro comune e per la collettività 

villacidrese. Sempre più spesso cani randagi continuano ad incrementare popolazioni vaganti nelle nostre 

campagne e nel centro urbano. Questo fenomeno rappresenta una vera e propria emergenza sociale. La 

sicurezza di tutti, la salute pubblica e la buona convivenza tra cittadini e animali da affezione, passa 

attraverso il buonsenso di ciascuno e l’esempio deve partire da noi amministratori. Il principio è quello 

di tutelare la salute pubblica, prevenire le zoonosi e assicurare l’igiene urbana, riconoscendo comunque ai 

cani il diritto alla vita in condizioni di adeguato benessere. 

Noi non dobbiamo aprire il canile solo per “rinchiudere” i nostri cani, l’obiettivo principale è quello di 

garantire e assicurare un vero e proprio servizio al cittadino.  

Il nostro canile deve diventare un punto di riferimento per tutto il circondario, aperto al pubblico, gestito 

preferibilmente da professionisti del settore, che con l’ausilio ed il coinvolgimento delle associazioni 

volontarie possano avviare tutte quelle iniziative e manifestazioni volte alla sensibilizzazione e alla lotta al 

randagismo con particolare riferimento alle attività di adozione, relazione con il pubblico, socializzazione 

dei cani ricoverati ed avviare progetti ed iniziative di educazione cinofila. 

L’eventuale affidamento del servizio solo ed esclusivamente alle Associazioni di volontariato, potrebbero 

sin dall'inizio esporre l’iniziativa ad un elevato rischio fallimento. L’attività di volontariato è prestata in 

modo personale, spontaneo e gratuito, pertanto in alcuni casi è addirittura venuto meno l’erogazione dei 

servizio essenziali previsti e disciplinati dalla legge quadro 281/91 in materia di animali d’affezione e dall’ 
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13 del trattato di Lisbona, ratificato con Legge 2 agosto 2008, che riconosce le esigenze in materia di 

benessere degli animali in quanto esseri senzienti. 

 

 Tutela del patrimonio boschivo e faunistico – antincendio  

Anche quest’anno proseguirà il rapporto di collaborazione con l’Associazione A.N.P.N.A. (Associazione 

Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) per lo svolgimento di tutte quelle attività che 

consentano di tutelare l’immenso patrimonio boschivo e faunistico presente sul nostro territorio 

comunale.  

Terminato l’iter amministrativo per l’immissione in servizio di tutti i componenti la nuova Compagnia 

Barracellare, tramite apposita convenzione sarà affidato alla stessa un ruolo strategico e di supporto per 

la tutela del patrimonio comunale. 

Purtroppo ogni anno il nostro Comune è colpito dalla grave piaga degli incendi boschivi. Le aree più 

colpite risultano spesso quelle a ridosso del centro urbano con particolare riferimento alla parte alta del 

Comune. Le località di Monte Omo, Castangias, Bingiomigu etc, risultano, quasi annualmente,  

interessate da principi d’incendio dolosi.  

Per il controllo delle suddette località, questa Amministrazione, oltre a garantire lo schieramento di 

uomini e mezzi, si è dotata di un  sistema di “video sorveglianza”.   Il controllo viene in questi casi 

effettuato principalmente su due livelli, vi è infatti in primo luogo deterrenza data dalla presenza delle 

“foto trappole” che spinge le persone a rientrare in comportamenti consoni al luogo nel quale si 

trovano, evitando di abbandonare oggetti che possono arrecare  danno a tutta l’area circostante, in 

secondo luogo vi è poi una prevenzione data dal controllo sui possibili focolai di incendio, un controllo 

che auspichiamo riesca ad evitare la nascita di grossi roghi difficili da domare. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA 

 
Per quanto concerne le attività produttive nell’ottica di voler promuovere una politica di sviluppo del 

territorio prosegue il confronto con tutti gli operatori economici, in particolare agricoltori e artigiani e 

le associazioni di categoria al fine di valorizzare i prodotti locali, anche attraverso la valorizzazione e il 

finanziamento delle sagre ( sagra delle ciliegie, il gusto delle stagioni e la partecipazione a expo 2015). 

Per quanto riguarda le concessioni delle terre pubbliche si è proceduto a fare la ricognizione di tutte le 

concessioni verificando la regolarità del pagamento dei canoni e adottate le delibere di G.C. n. 60 del 4 

Giugno con la quale si sono stabilite le condizioni per procedere alle transazioni con i concessionari 

non regolari con i pagamenti al fine di poter evitare la revoca delle concessioni per i firmatari delle 

transazioni e la conferma delle revoca per i non aderenti alla transazione, creando così le condizioni sia 

per l’accoglimento delle richieste di chi è già concessionario e vorrebbe ampliare la propria azienda sia 

per indire un bando per nuove concessioni a favore di quei cittadini che non avendo terreni di proprietà 
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vorrebbero intraprendere l’attività nel settore agrozootecnico. Possiamo esprimere piena soddisfazione, 

perché allo stato attuale i concessionari stanno rispondendo positivamente sottoscrivendo l’atto di 

transazione. 

Per quanto riguarda il pascolo suino in montagna, si è proceduto al trasferimento degli allevamenti ed 

entro il mese di settembre saranno portati a termine i lavori di completamento dei lotti, risolto anche 

definitivamente il problema  dell’approvvigionamento idrico agli allevamenti.  Quasi conclusa anche la 

fase di bonifica delle aree interessate agli allevamenti nelle aree montane ad opera degli allevatori che si 

sono trasferiti. Qualcuno non ha ancora provveduto. Ma contiamo di sollecitarlo affinchè entro l’anno 

le zone montane vengano restituite alla fruizione. Altro aspetto che dovremo affrontare entro l’anno 

sarà il contratto che gli allevatori dovranno obbligatoriamente sottoscrivere. 

Per quanto riguarda le attività produttive registriamo un segno positivo , considerato che sono stati 

finanziati ben 10 progetti nell’ambito del POIC. Il che significa che sono nate 10 nuove aziende grazie 

ai finanziamenti erogati dalla SFIRS con Fondi regionali, concessi al Comune di Villacidro per un 

importo pari a 350.000 euro.       

 
CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
L’impegno politico è stato guidato da un imperativo categorico: concorrere alla crescita della comunità, 

questo è il principale movente delle  politiche culturali poste in essere dall’Assessorato.  

Operare per il bene comune significa interpretare i bisogni e le attese della società,  significa individuare 

le priorità dalle quali non si può prescindere, l’istruzione e la cultura rientrano a pieno titolo fra i 

bisogni fondamentali. 

La scuola è l’istituzione principale nel campo dell’educazione e della  formazione insieme alla famiglia, 

per questo si conferma l’impegno a investire  nel tempo pieno a scuola per ampliare l’offerta 

formativa. 

 I risultati conseguiti dagli allievi sono eccellenti, nei concorsi nazionali  agli studenti villacidresi  sono 

stati attribuiti importanti riconoscimenti. 

Il percorso di educazione alla lettura, educazione musicale rivolto agli scolari sin dalla scuola 

dell’infanzia proseguirà nel corrente anno con la propedeutica musicale e con l’apprendimento delle 

lingue. 

“I libri in libertà”proseguiranno il loro “viaggio” con il Bookcrossing  grazie al contributo di tanti che 

generosamente hanno aperto le librerie per condividere i propri libri. 

Se la formazione ha avuto come principali protagonisti i nostri studenti, agli adulti è rivolta 

l’educazione permanente, con  i corsi di informatica e di lingue, i corsi per conseguimento della 

licenza media per chi non ha completato il percorso formativo ,  i corsi di alfabetizzazione della 

lingua italiana per gli immigrati che di recente sono giunti nel nostro paese. 
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Nell’anno scolastico 2014-2015 tali iniziative si sono concluse con successo, purtroppo ci sono ancora 

diverse persone che non dispongono ancora della licenza media, indispensabile per accedere ai corsi di 

formazione professionale e di avviamento al lavoro, per questo verranno riproposte. 

Nel corrente anno scolastico con l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi verrà approfondito 

un percorso volto alla conoscenza delle istituzioni e della  Costituzione,   

è il nostro modo per celebrare e ricordare nel  70° anniversario chi ha contribuito con la Resistenza a 

costruire un Paese democratico. 

Per il raggiungimento di questa finalità verranno  coinvolte tutte le scuole del territorio. 

Considerato che nel 2015 si ricorda il sacrificio di quanti hanno combattuto la Grande Guerra 

l’Assessorato alla cultura  promuoverà convegni e mostre a tema e laboratori  da realizzarsi in autunno 

con il coinvolgimento delle scuole e dell’intera comunità. 

Con la  speranza che lo Stato e la Regione nel corso dell’anno trasferiscano più risorse agli Enti locali 

per  CULTURA E l’ISTRUZIONE, si  prosegue nell’impegno , tanti piccoli eventi culturali per rendere 

visibile e promuovere la ricchezza culturale e la creatività degli artisti del nostro territorio. 

 Si può fare cultura anche con poco, condividere un film, leggere un libro o visitare una mostra, 

assistere a una rappresentazione teatrale, gli  effetti non possono che essere positivi, sono modi per 

combattere  la solitudine o il disagio. 

Per far fronte alle difficoltà finanziarie   è stato necessario razionalizzare i servizi che comunque sono 

stati garantiti,  con le Associazioni presenti nel territorio si lavorerà in sinergia all’insegna della 

solidarietà e del bene comune. 

 
 

SPETTACOLO  
 
Anche quest’anno, durante il periodo estivo non mancheranno le iniziative ricreative rivolte alla 

comunità, le principali saranno: 

scelti oltre che per la qualità anche e soprattutto per l’attualità delle tematiche trattanti, il lavoro, i diritti 

civili, la bellezza. 

per bambini all’aperto, anche questi scelti con attenzione, si prediligono  quelli dove i 

bambini hanno la possibilità di partecipare attivamente e dove la base del gioco sia il riciclo e la 

creatività 

nvolgimento di più associazioni locali che lavorano 

per mettere insieme uno spettacolo di musica e arte in genere. 

Si ringraziano tutte le associazioni che durante tutto l’anno lavorano e ravvivano il contesto culturale e 

sociale del paese 
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In collaborazione con l’Assessore alla Cultura, durante l'anno si organizzano momenti ricreativi 

presso la Casa dell’anziano e spettacoli per bambini nel periodo natalizio. 

 
POLITICHE GIOVANILI 

 
A fine Settembre LA Banda musicale Santa Cecilia si sposterà nella sede del parchetto n 2, e finalmente 

l’Ex Mattatoio potrà essere utilizzato come Centro di Aggregazione Giovanile, luogo in cui i ragazzi 

potranno riunirsi e lavorare in libertà. 

 L’Agenzia Nazionale per i Giovani  ha risposto positivamente alla nostra richiesta di accreditamento e 

da Gennaio il comune di Villacidro , grazie alla risposta positiva dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, è 

accrditato come organizzazione di ospitalità ( accrditamento che durerà 3 anni a partire dal 

30/01/2015). 

Diverse sono le azioni previste nell'ambito del progetto “ “Giovani protagonisti nella comunità” 

promosse dal PLUS: 

• A giugno è stato indetto un concorso di idee,   basato su quattro tematiche:attività e azioni di 

promozione sociale del volontariato e della solidarietà - cultura, arte - promozione e 

valorizzazione del patrimonio urbano - attività ricreative e del tempo libero 

 I ragazzi di Villacidro hanno risposto presentando 7 progetti, i quali, analizzati dalla commissione sono 

stati ritenuti validi e finanziati, nei prossimi mesi si lavorerà per concretizzare le idee proposte . 

• Incontri dedicato all' affettività e sessualità  in collaborazione con le professionalità della ASL 

• incontri  che vertono alla promozione, pubblicizzazione  delle opportunità giovanili , quali 

viaggiare, studiare, lavorare, in Italia e in Europa. 

• Incontro e discussione sull'utilizzo delle sostanze stupefacenti 

Per quanto riguarda il Servizio Educativo Territoriale, oltre all'azione quotidiana di collaborazione con 

la scuola e la famiglia propone nuovi interventi in cui è fondamentale la sinergia tra le due istituzioni 

fondamentali per l'adolescente e il giovane adulto, come condividere linee educative,  e strategie 

d’intervento , in riferimento ai temi relativi al bullismo, cyberbullismo e uso consapevole della rete. 

Creazione di un servizio, rivolto a tutta la comunità ed esteso a tutte le fasce d’età (infanzia, primaria, 

divisi in fasce d’età, scuola media, giovani e adulti), in ogni tipo di condizione e in risposta a bisogni 

differenti. 

 Il Servizio programma e realizza azioni come incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti agli 

adulti sui temi della genitorialità; 

 Giochi senza Frontiere, manifestazione intercomunale di giochi a squadre d’acqua, rivolta alla  fascia 

della scuola media e superiore, che quest’anno, alla IV edizione, vedrà la partecipazione di due squadre 

di ragazzi provenienti dalla città di Valmaseda (Spagna). 

Concorso Dulcis in fundo, finalizzata all’integrazione delle famiglie in carico al Set con le famiglie che 
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afferiscono al servizio per l’attività di animazione. 

Azioni di autofinanziamento finalizzate a promuovere esperienze fuori dal territorio. 

Partecipazione allo scambio europeo Sardegna – Valmaseda che vedrà ospiti del Servizio Educativo, 

nelle giornate del 23 e 24 Luglio 2015, un gruppo di 12 ragazzi spagnoli per uno scambio culturale con i 

giovani che partecipano alle attività di animazione del set. 

 

 
SPORT  

 
Il bilancio di previsione 2015 è un bilancio fortemente condizionato dai continui tagli dei trasferimenti 

agli enti locali. Tagli che comportano delle scelte e delle restrizioni. In questo contesto si è però voluto 

riconoscere l’importanza che nella nostra cittadina, riveste il settore sportivo. Con le sue circa 25 società 

sportive, Villacidro è sempre più in grado di offrire un ventaglio di offerta che non trova uguali in tutto 

il territorio. Ciò è dovuto al grande lavoro volontario svolto quotidianamente da dirigenti, soci, atleti e 

genitori. È stato questo lo spirito che ha motivato la scelta di lasciare inalterata la somma destinata ai 

contributi ordinari per lo svolgimento dell’attività sportiva. È stata infatti confermata la cifra di € 

30.000, che rappresenta un sostegno alle spese sempre più pressanti che le società sportive devono 

sostenere. 

In questo esercizio saranno terminate le due nuove palestre, così da offrire un calendario degli spazi più 

ampio e una pratica dell’attività sportiva più agevole. L’obbiettivo è quello di eliminare gradualmente la 

promiscuità sportiva e arrivare ad una polarizzazione delle attività, garantendo che ogni struttura sia 

dedicata principalmente ad una singola disciplina. All’interno di questo disegno, si inserisce anche il 

programma di affidamento delle restanti strutture, che entro il 2015 giungerà a definizione. 

In questi mesi è stato, inoltre, raggiunto un importante obbiettivo: in seguito ad un accordo con l’Enas, 

le società sportive che praticano sport sull’acqua, potranno fare richiesta per utilizzare l’invaso sul Rio 

Leni. Questo, oltre a rappresentare un risparmio economico per le società, non più costrette a pagare 

per piscine o spostamenti, può fare da volano anche per lo sviluppo del turismo sportivo favorendo 

l’arrivo di atleti da tutto il circondario. 

In questi mesi vedrà poi la luce il campetto rionale di via Alghero così da offrire sia alle associazioni 

estemporanee che ai ragazzi dei quartieri vicini, un punto d’appoggio per la pratica sportiva. 

Anche quest’anno si è dato supporto all’organizzazione dei tornei estivi, di calcio a 5 e di pallacanestro, 

e, nonostante i lavori che interessano il Parco n°2, grazie a un accordo tra l’amministrazione, gli 

operatori coinvolti e le associazioni organizzatrici, è stato possibile l’utilizzo dell’ormai abituale 

struttura. 

 
TURISMO 
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Nel 2015 sono in piena fase di svolgimento le opere, sia materiali che immateriali programmate in 

questi anni. È fase di realizzazione l’opera di sistemazione del sentiero 107, finanziata dalla Misura 313 - 

Azione 1 del Gal Monte Linas, ed è ormai partita la realizzazione della rete di promozione turistica 

denominata “Angolinascosti”, finanziata dalla Regione Sardegna. 

Per quanto riguarda i contributi alle sagre e feste religiose, si è scelto di confermare il contributo alle 

Sagre maggiori, la Sagra delle Ciliegie, Sant’Isidoro e San Sisinnio, alla luce del grande successo ottenuto 

lo scorso anno, grazie soprattutto al lavoro dei comitati e alla collaborazione tra questi e la proloco. Le 

altre iniziative potranno avvalersi del supporto logistico dell’amministrazione, grazie anche all’acquisto 

del nuovo palco. 

Ma il 2015 è un anno importante, non solo per la nostra cittadina, ma per l’evento di portata 

internazionale di cui tutti parlano e di cui l’Italia è paese ospitante: l’EXPO’. Grazie a un accordo tra 

ANCI, Regione Sardegna e Comuni si è arrivati ad un protocollo d’intesa siglato pochi giorni fa, che 

permette a i comuni di essere protagonisti con le proprie eccellenze. Villacidro sarà comune capofila 

per i paesi del Medio Campidano e, nel mese di Settembre, sarà presente a Milano una vetrina con tutti i 

nostri migliori prodotti. 

 
SERVIZI SOCIALI 

 
Il diritto alla salute è un diritto inalienabile e rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di questa 

Amministrazione, che si impegna dall’inizio della legislatura a garantire la qualità e l'integrazione dei 

servizi sociosanitari presenti nel territorio, difendendo e rappresentandoli presso le autorità territoriali 

(Plus distretto di Guspini) e regionali. 

 

Le politiche sociali devono misurarsi con una diffusa fragilità dei legami sociali causata dalla grave crisi 

economica che ha immesso in condizioni di povertà molte famiglie della nostra realtà nazionale e locale. 

Il senso del welfare si sta affievolendo nella percezione dei cittadini, è un problema che va affrontato 

anche in termini culturali, pertanto lo scopo dell'attività dei prossimi anni deve essere quello di ritrovare 

e rinnovare lo spirito del welfare.  

 

In questo anno si ridiscute la sede del comune capofila del Plus per il prossimo triennio. Un occasione 

per ricoinvolgere tutti i soggetti sociali del territorio in un percorso culturale che permetta di accrescere 

il valore della partecipazione, della concertazione reale di obiettivi e priorità operative, di 

coinvolgimento diretto nella realizzazione degli obiettivi condivisi. 

Un momento di lettura approfondita e critica dei bisogni del territorio e di ridefinizione dei modelli di 

governance delle politiche sociosanitarie, al fine di migliorare il welfare di comunità. 
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È sempre stato un obiettivo primario dell’Amministrazione comunale riassegnare al settore dei Servizi 

Educativi un ruolo e una funzione strategica nelle politiche di governo locale. L’intento è quello di 

garantire e sostenere servizi di qualità, in grado di accogliere i mutamenti, combattere le diseguaglianze 

e di essere luoghi di crescita e di benessere per i bambini, per il personale, per i genitori, per la 

comunità. 

Questo investimento si rende necessario per garantire e innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei 

Servizi Educativi nella nostra città, servizi che l’Amministrazione comunale – nonostante le difficoltà 

poste in essere dalla crisi economica e sociale – intende preservare procedendo anche a una rilettura e a 

un aggiornamento dei bisogni e delle aspettative verso di essi, che maturano in una comunità in rapido 

e costante mutamento. 

E’ quindi necessario impostare nuove coordinate per i servizi, in grado di coniugare le esigenze delle 

famiglie e gli obiettivi e le prassi educative che un servizio pubblico deve avere. 

 

Dobbiamo superare il rischio di ridurre i servizi socio sanitari a mere strutture di erogazione di 

prestazioni per dei clienti, da valutare prevalentemente in base a criteri di costo economico e finanziario. 

Si dovranno inoltre implementare delle pratiche di valutazione dei servizi sociosanitari, approdando ad 

un nuova cultura del servizio, valutandone l'efficienza e l'efficacia tanto nel momento della 

progettazione quanto nei momenti dell'erogazione e nella valutazione complessiva dei risultati ottenuti. 

Continuerà l'impegno per la realizzazione della RSA, sarà centrale anche il rilancio di un progetto di 

area vasta, prevedendo l'integrazione e il potenziamento dei servizi territoriali, collegando i medici di 

base, garantendo assistenza domiciliare e creando una rete diffusa di servizi extra ospedalieri. 

 

Sono previsti anche interventi nel settore della comunicazione istituzionale, con specifico riferimento ai 

servizi sociosanitari, rivedendo le modalità di comunicazione verso l'esterno nonché i processi di 

erogazione dei servizi. Questo impegno si concretizzerà nella verifica dei processi e degli strumenti 

comunicativi, comprendendo anche la revisione della modulistica e l'utilizzo degli strumenti informatici. 

 

Lo stato di attuazione dei programmi che riguarda il servizio sociale risulta molto variegato in quanto 

comprende servizi che sono gestiti in forma associata in ambito Plus e servizi a domanda diretta gestiti 

dal comune con quote dagli utenti e quote comunali. 

 

Nello specifico quest’anno abbiamo dato degli obbiettivi di performance all’ufficio e al responsabile che 

indirizzeranno le politiche sociali verso un miglioramento dei servizi erogati, una  loro maggiore 

pubblicizzazione e un’informazione più diffusa. Tutti gli obbiettivi sono in fase di sviluppo e si stanno 

portando avanti molte iniziative per renderli efficaci prima della fine dell’anno. Molti di essi hanno 
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valenza pluriennale e inquadrano l’intero servizio, una sua migliora efficienza, la comunicazione con 

l’esterno e la trasparenza e pubblicità dei bandi. 

 

Il servizio socio assistenziale garantisce in modo continuativo ormai da anni i servizi storici ai cittadini 

villacidresi e che impegnano i dipendenti nel controllo della qualità del servizio e il rispetto dei contrati 

stipulati con le cooperative che li gestiscono. 

Le  leggi di settore risultano influenzati e vincolati da pareri o documenti obbligatori che devono 

pervenire da altri enti e da documentazione di rendicontazione che devono presentare gli stessi 

beneficiari e quindi i termini di pagamento risultano molto vari tra loro. Su tutte le leggi di settore, 

ormai da inizio legislatura, stiamo cercando di regolamentare i rapporti tra il cittadino beneficiario e 

l’ente in modo da avere una chiara visione dei diritti e dei doveri. 

 

Per tanto, per i servizi sotto indicati, si può affermare una buona soddisfazione sia sull’erogazione del 

servizio che sui rapporti molto positivi con le cooperative che li gestiscono. 

• Casa dell'anziano;  

• Asilo Nido – Spazio infanzia, 

• Area Minori (Servizio educativo territoriale; inserimento in casa famiglia; affidamento 

famigliare); 

• Servizio Educativo Territoriale; 

• Servizio di assistenza extrascolastica per minorati sensoriali; 

• Centro Servizi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL); 

• Leggi di settore: L. 162/98, L.R. 20/97; 

• Assistenza Domiciliare. 

• “Ritornare a casa” e “Interventi immediati” e progetti di “Inclusione sociale”; L.R. 11/85 - L.R. 

27/83 -  L.R. 9/04 -  L. 431/98 - L.R. 12/85. 

 

Villacidro, 28 luglio 2015 

                                                               

                                                            LA GIUNTA COMUNALE 
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